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Premessa

La presente relazione viene redatta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante:
“Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5
maggio 2009, n. 42” per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con
specifico riferimento a:

a) sistema e esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei Conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del  percorso di  convergenza verso i

fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella   gestione degli enti controllati

dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed
indicando azioni intraprese per porvi rimedio;

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai  fabbisogni standard, affiancato da
indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di
riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato
e, non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall'Organo di revisione dell'ente
locale. La Relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Sindaco alla Sezione Regionale di Controllo della
Corte dei Conti. La Relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune da
parte del Sindaco entro i setti giorni successivi alla data di certificazione effettuata all'Organo di revisione, con
l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio e dai questionari
inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti. Pertanto, i
dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell'ente.



PARTE I

DATI GENERALI
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1.1 Popolazione residente

2014 2015 2016 2017 2018
Popolazione residente 8.372 8.352 8.381 8.390 8.392

1.2 Organi politici
Le due tabelle mostrano la composizione dei due principali organi collegiali dell'ente.

Il Sindaco Cristian Andretta è stato eletto il 25 maggio 2014.
Durante il suo mandato ha complessivamente emanato n. 49 decreti sindacali e n. 16 ordinanze sindacali.

La Giunta Comunale, composta da n. 4 Assessori oltre al Sindaco, è stata nominata con decreto sindacale n.
5673 del 21.05.2014.
Successivamente ha subito delle modifiche; in particolare con il decreto n. 2010 del 29.02.2016, è stato
nominato Assessore Marchetti Vanda a seguito delle dimissioni dell'Assessore Cusinato Elisa; con il decreto
sindacale n. 5219 del 27.05.2016, è stato nominato Assessore Vighesso Oscar a seguito tragica scomparsa
dell'Assessore Alberto Vighesso.
Durante tutto il mandato la Giunta si è riunita complessivamente n. 201 volte ed ha emanato n. 580
deliberazioni, con una media di n. 3 atti a seduta.

Il Consiglio Comunale è composto da n. 12 Consiglieri, oltre al Sindaco.
Con delibera consiliare n. 5 del 01.06.2016 è intervenuta la surroga del Consigliere Parolin Davide Antonio,
dimissionario, con il Consigliere Zecchin Adriano.
Con delibera consiliare n. 6 del 01.06.2016 è intervenuta la surroga del Consigliere Vighesso Alberto, deceduto,
con il Consigliere Pilotto Elisa.
Con delibera consiliare n. 7 del 20.03.2017 è intervenuta la surroga del Consigliere Bergamin Alessandra,
dimissionaria, con il Consigliere Berti Luca.
Durante tutto il mandato il Consiglio Comunale si è riunito complessivamente n. 39 ed ha emanato n. 170
deliberazioni, con una media di n. 4 atti a seduta.

Composizione della giunta comunale
Cognome e nome Carica

Andretta Cristian Sindaco
Frasson Luca Assessore - Vice Sindaco
Vuolo Marilisa Assessore
Marchetti Vanda Assessore
Vighesso Oscar Assessore

Composizione del consiglio comunale
Cognome e nome Carica

Andretta Cristian Sindaco
Vuolo Marilisa Consigliere
Frasson Luca Consigliere - Vice Sindaco
Gomez Rodrigo Patricia Consigliere
Vighesso Oscar Consigliere
Marchetti Vanda Consigliere
Bertollo Nicola Giuseppe Consigliere
Zecchin Adriano Consigliere
Pilotto Elisa Consigliere
Peggion Maurizio Consigliere
Andretta Enzo Consigliere
Zorzo Franco Consigliere
Berti Luca Consigliere

1.3 Struttura organizzativa
La tabella mostra in modo sintetico la composizione numerica della Struttura.

Direttore:
Segretario: Bagliolid Stella
Dirigenti (num): 0
Posizioni organizzative (num): 5
Totale personale dipendente (num): 25





Relazione di fine mandato 2019 Comune di Tombolo

4

2014 2018
No Si No Si

Risultato contabile di gestione rispetto entrate correnti X X
Residui entrate proprie rispetto entrate proprie X X
Residui attivi entrate proprie rispetto entrate proprie X X
Residui complessivi spese correnti rispetto spese correnti X X
Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti X X
Spese personale rispetto entrate correnti X X
Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti X X
Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti X X
Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto entrate correnti X X
Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti X X

Numero parametri positivi 1 Nessuno



PARTE II

ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA
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2.1 Attività normativa
La nuova disciplina del Titolo V della costituzione offre un quadro delle funzioni e dei poteri dei comuni, province
e città metropolitane, nonché della loro organizzazione, che non è più solo rimessa alla possibilità normativa
della legge statale. Le “fonti” del diritto locale non trovano più origine dal solo principio di autonomia degli enti
medesimi, ma sono invece espressamente indicate nella Costituzione. Ogni ente, infatti, ha potestà
regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite.

Atti di modifica statutaria o modifica/adozione regolamentare approvati durante il mandato.

Riferimento ATTIVITA' NORMATIVA CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto
Motivazione

Riferimento Delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 10.09.2014
Oggetto Approvazione del Regolamento Comunale di Protezione Civile.
Motivazione

Riferimento Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 26.09.2014
Oggetto Modifica Regolamento per il funzionamento degli Organi Collegiali.
Motivazione

Riferimento Delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 26.09.2014
Oggetto Approvazione del Regolamento e costituzione del Comitato per i Gemellaggi.
Motivazione

Riferimento Delibera del Consiglio Comunale n. 17del 27.05.2015
Oggetto Presa d'atto modifica Regolamento Igiene Ambientale.
Motivazione

Riferimento Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 01.07.2015
Oggetto Modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento Edilizio Comunale.
Motivazione

Riferimento Delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 28.11.2016
Oggetto Approvazione nuovo Regolamento per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di

spazi ed aree pubbliche (TOSAP).
Motivazione

Riferimento Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 12/04/2017
Oggetto Modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento Edilizio Comunale.
Motivazione

Riferimento Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 19.07.2017
Oggetto Approvazione nuovo Regolamento di Contabilità.
Motivazione

Riferimento Delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 21.12.2017
Oggetto Approvazione del Regolamento per la concessione d'uso temporaneo delle sale e degli

immobili comunali.
Motivazione

Riferimento Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 28.04.2018
Oggetto Modifiche al Regolamento del Distretto di Protezione Civile denominato "Alta

Padovana".
Motivazione

Riferimento Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 21.12.2018
Oggetto Rinnovo convenzione per la costituzione della centrale unica di committenza trai

comuni di Tombolo e San Martino di Lupari per la gestione in forma associata delle
procedure di acquisizione ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.

Motivazione

Riferimento ATTIVITA' NORMATIVA GIUNTA COMUNALE
Oggetto
Motivazione

Riferimento Delibera della Giunta Comunale n. 48 del 17.06.2015
Oggetto Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi - Procedura interna per il

conferimento in via sostitutiva degli incarichi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 39/2013.
Motivazione
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Riferimento Delibera della Giunta Comunale n. 52 del 04.05.2016
Oggetto Recepimento e presa d'atto regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di

Garanzia (C.U.G.) del Comune di Tombolo.
Motivazione

Riferimento Delibera della Giunta Comunale n. 58 del 25.05.2016
Oggetto Approvazione del Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Tombolo.
Motivazione

Riferimento Delibera della Giunta Comunale n. 127 del 21.12.2016
Oggetto Approvazione del regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali ai

dipendenti comunali.
Motivazione

Riferimento Delibera della Giunta Comunale n. 36 del 10.05.2017
Oggetto Regolamento per l'accesso civico e per l'accesso civico generalizzato - Approvazione.
Motivazione

Riferimento Delibera della Giunta Comunale n. 80 del 16.10.2017
Oggetto Istituzione Nucleo di Valutazione in forma monocratica.
Motivazione
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2.2 Attività tributaria

2.2.1 Politica tributaria locale
Le scelte che l'amministrazione può abbracciare in questo campo attengono soprattutto alla possibilità di
modificare l’articolazione economica del singolo tributo. Questo, però, quando le leggi finanziarie non vanno a
ridurre o congelare l’autonomia del comune in tema di tributi e tariffe, contraendo così le finalità postulate dal
federalismo fiscale, volte ad accrescere il livello di autonomia nel reperimento delle risorse. Si è in presenza di
una situazione dove due interessi, l'uno generale è l’altro locale, sono in conflitto e richiedono uno sforzo di
armonizzazione che può avere luogo solo con il miglioramento della congiuntura economica.

I.U.C. (Imposta Unica Comunale):
L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dall’anno 2014,
l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla funzione di servizi comunali.
L’Imposta Unica Comunale è composta da:
-  Imposta Municipale Propria (IMU), “componente patrimoniale”, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali;
- Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), “componente servizi”, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali;
- Tassa sui Rifiuti (TARI), “componente servizi”, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

Il Consiglio Comunale con apposita Deliberazione ha approvato un unico Regolamento comunale disciplinante
l’imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue due componenti IMU (di natura patrimoniale) e TASI (sui servizi
indivisibili comunali) con atto C.C. N. 27 del 30.07.2014, mentre per quanto riguarda la componente relativa alla
TARI (sui servizi per il finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti) ha rinviato al
Regolamento approvato dal Commissario liquidatore del Consorzio Bacino Padova Uno, con Deliberazione n.
08 del 12.05.2014 e ne ha preso atto con atto C.C. n.35/2014. 
Con deliberazione n. 2 del 13.03.2015 del Commissario liquidatore del Consorzio Bacino Padova Uno è stata
approvata una modifica al suddetto regolamento e pertanto si è provveduto alla relativa presa d'atto con atto
C.C. n. 17/2015.

2.2.2 ICI / IMU: Principali aliquote applicate
L'imposizione sul patrimonio immobiliare ha subito nel tempo vistose modifiche. Si è partiti in tempi lontani
quando, a decorrere dal 1993 venne istituita l'imposta comunale sugli immobili. Presupposto dell'imposta era il
possesso di fabbricati a qualsiasi uso destinati. L’applicazione era stata poi limitata dal 2008 alla sola abitazione
secondaria, essendo esclusa a tassazione l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. In tempi più
recenti, e cioè a partire dal 2012, con l'istituzione dell'IMU si è ritornati ad una formulazione simile a quella
originaria, ripristinando l’applicazione del tributo anche sull'abitazione principale. Si arriva quindi ai nostri giorni
dove, a partire dal 2013, l’imposta sugli immobili viene ad essere applicata alle sole seconde case.

I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

ALIQUOTE INVARIATE DAL 2014

ALIQUOTE FATTISPECIE IMPONIBILI

4,60 per mille Terreni agricoli

9,60 per mille Aree edificabili

8,5 per mille Altri Fabbricati

8,5 per mille, di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente
allo Stato

Fabbricati di categoria D

4,6 per mille (*) comodati d’uso gratuito a parenti
in linea retta entro il primo grado
che  utilizzano l’immobile come
abitazione principale, a
condizione che il contratto (anche
verbale) sia registrato e che il
comodante possieda un solo
immobile in Italia e risieda
anagraficamente nonché dimori
abitualmente nello stesso comune
in cui è situato l’immobile
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concesso in comodato; il
beneficio si applica anche nel
caso in cui il comodante possieda
nello stesso comune un altro
immobile adibito ad abitazione
principale.

6,00 per mille - senza detrazioni Abitazioni principali di Cat. A/1,
A/8 e A/9 e relative pertinenze,
così come definite dall’art. 13,
comma 2 D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011.

(*) oltre all’aliquota agevolata concessa dal Comune, si applica la riduzione del 50% della base imponibile
per le unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado
che le utilizzano come abitazioni principali, a condizione che il contratto (anche verbale) sia registrato e
che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente
nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in
cui il comodante possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione principale.

ICI / IMU 2014 2015 2016 2017 2018
Aliquota abitazione principale 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Detrazione abitazione principale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aliquota altri immobili 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50
Aliquota fabbr. rurali e strumentali 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50

2.2.3 Addizionale IRPEF

L’imposizione addizionale sull’IRPEF, è stata istituita dal lontano 1999, allorché l’ente locale è stato autorizzato
a deliberare, entro il 31/12 di ciascun anno, la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare a partire
dall'anno successivo, con un limite massimo stabilito però per legge.

La delibera consigliare n. 22 in data 30.10.2012 ha approvato il nuovo Regolamento per l’applicazione
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche - Anno 2013, fissando l’aliquota dello
0,6% (zerovirgolasei per cento) e l'esenzione per le fattispecie reddituali previste dalla legge.
Quanto deliberato ai fini della determinazione dell’aliquota e della fascia di esenzione con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 22 del 30.10.2012, è stato confermato anche per gli anni successivi nel Documento
Unico di Programmazione.

Addizionale IRPEF 2014 2015 2016 2017 2018
Aliquota massima 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Fascia esenzione 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Differenziazione aliquote No No No No No

2.2.4 Prelievi sui rifiuti
La tassazione sullo smaltimento di rifiuti solidi urbani, come per altro quella dell’IMU, è stata molto rimaneggiata
nel tempo, subendo inoltre gli effetti di un quadro normativo soggetto ad interpretazioni contraddittorie. La
progressiva soppressione del tributo, con la contestuale istituzione della corrispondente tariffa, avrebbe dovuto
comportare infatti la ricollocazione del corrispondente gettito nelle entrate di natura tariffaria, con la contestuale
introduzione dell’obbligo di integrale copertura dei costi del servizio. La questione circa l'esatta connotazione di
questo prelievo è stata poi oggetto di diverse risoluzioni ministeriali, talvolta in contrasto tra di loro, fino
all'intervento della Corte costituzionale. L’ambito applicativo di questa disciplina è ora rimandato all'immediato
futuro, con l’introduzione del nuovo quadro di riferimento previsto dalla nuova TARI (tassa sui rifiuti).

Prelievi sui rifiuti 2014 2015 2016 2017 2018
Tipologia TARI TARI TARI TARI TARI
Tasso di copertura 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Costo pro capite 95,00 94,80 92,70 94,80 93,60
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2.3 Attività amministrativa

2.3.1 Sistema ed esiti dei controlli interni

Il sistema dei controlli interni è disciplinato dal Titolo IX del Regolamento di Contabilità approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 19.07.2017.

TITOLO IX - CONTROLLI INTERNI
Art. 51 - Sistema dei controlli

Il sistema dei controlli interni sull'attività dell'Ente è così articolato:
a) controllo di gestione finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione

amministrativa ed ottimizzare il rapporto tra costi e risultati;
b) controllo di regolarità amministrativa e contabile finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la

correttezza dell'azione amministrativa nonché la regolarità contabile degli atti;
c) controllo sugli equilibri finanziari finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della

gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Gli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile non hanno rilevato irregolarità
sostanziali.

2.3.2 Controllo di gestione
Per l’esercizio del controllo di gestione, vengono utilizzati i seguenti strumenti:

 In fase di programmazione:
- adozione del PEG, unificato al Piano delle performance, articolato in schede progetto alle quali sono associati
degli elementi di valutazione (indicatori e diagrammi di Gantt);
- adozione del programma ambientale;

 In fase di monitoraggio
- elaborazione a cura dei Responsabili di Area/Servizi di reports semestrali sullo stato di attuazione degli
obiettivi PEG (rilevazione scostamenti tra obiettivi e risultati);

 In fase di rendicontazione e valutazione:
- relazioni sullo stato di attuazione dei documenti di programmazione;
- reportistica diretta all’OIV a supporto della valutazione delle prestazioni del personale.

Controllo strategico

L’Ente non è tenuto a questo adempimento.

Principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e livello di realizzazione.

Personale
Obiettivo Razionalizzazione dotazione organica e uffici - Numero Dipendenti
Inizio mandato 28
Fine mandato 25

Lavori pubblici
Obiettivo Investimenti programmati e impegnati
Inizio mandato
Fine mandato

Gestione del territorio
Obiettivo Numero complessivo concessioni edilizie - Permessi da costruire
Inizio mandato 3
Fine mandato 380

Obiettivo Tempi di rilascio concessioni edilizie
Inizio mandato
Fine mandato



Relazione di fine mandato 2019 Comune di Tombolo

10

Istruzione pubblica
Obiettivo Sviluppo servizio mensa
Inizio mandato Anno 2014          Pasti forniti dalla Ditta affidataria del servizio   N. 9.897
Fine mandato Anno 2018          Pasti forniti dalla Ditta affidataria del servizio   N. 28.500

Obiettivo Sviluppo servizio trasporto scolastico
Inizio mandato
Fine mandato

Ciclo dei rifiuti
Obiettivo Percentuale raccolta differenziata
Inizio mandato 64%
Fine mandato 69%

Sociale
Obiettivo Assistenza all'infanzia
Inizio mandato
Fine mandato

Obiettivo Assistenza agli anziani
Inizio mandato
Fine mandato

Turismo
Obiettivo Iniziative realizzate
Inizio mandato
Fine mandato

2.3.4 Valutazione delle performance

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 22.07.2015 è stato recepito, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del
D.Lgs. n. 150/2009, e dell’art. 39 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il “Sistema
di misurazione e valutazione della performance e sistema premiante del Comune di Tombolo”, quale strumento
utile e necessario per migliorare la qualità dei servizi e la competenza dei dipendenti, intendendo per
performance il contributo che un soggetto (organizzazione, unità organizzativa, singolo individuo) apporta
attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e alla soddisfazione dei bisogni per i
quali l’organizzazione è stata costituita.

Le principali fasi del ciclo di gestione della performance sono:

- Pianificazione: l’Ente adotta i documenti di programmazione previsti per legge (Relazione Previsionale e
Programmatica fino all’anno 2015 e, con l’applicazione a regime della contabilità armonizzata, il Documento
Unico di Programmazione, Bilancio di Previsione annuale e triennale, Piano Esecutivo di Gestione). In
particolare, la Giunta Comunale approva il Piano Esecutivo di Gestione contenente sia le risorse finanziarie
attribuite a ciascuna Area sia l’individuazione degli obiettivi per l’anno di riferimento ai Responsabili di Area. La
Giunta individuerà per ciascuna Area gli obiettivi di miglioramento e sviluppo. Il Piano Esecutivo di Gestione
articolato in schede obiettivo costituisce il Piano delle Performance.

- Monitoraggio: agli organi di vertice politico-amministrativo e agli apicali è assegnata anche la responsabilità
del monitoraggio e degli eventuali interventi correttivi, riservando un ruolo di supporto (“accompagnamento”)
dell’Organismo di Valutazione (OdV) che deve monitorare e supportare metodologicamente il funzionamento
complessivo del sistema.

- Valutazione: sulla base delle risultanze del sistema di misurazione, l’OdV propone al vertice
politico-amministrativo la valutazione degli apicali.

2.3.5 Controllo delle società partecipate

Il ruolo del Comune nelle società partecipate è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di
capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai
medesimi.
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle
Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni
della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia.
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Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le
partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di
riferimento.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 25.03.2015 è stato avviato, ai sensi dell'art. 1, comma 611,
della Legge n. 190/2014 il processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette ed indirette.

Con lo stesso provvedimento, nell'approvare il piano operativo, si incaricava la Società ETRA Spa di valutare
con SE.T.A. Spa gli aspetti giuridici, economici e patrimoniali ai fini dell'individuazione delle misure utili a dare
attuazione al piano operativo di razionalizzazione in quanto è stata prevista la dismissione.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 23.09.2015 è stato dato il parere favorevole alla proposta di
fusione per incorporazione di SE.T.A. Spa in ETRA Spa, in attuazione del piano operativo di razionalizzazione.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 23.12.2015 è stato approvato il Piano operativo di
razionalizzazione delle partecipazioni societarie indirettamente detenute da ETRA Spa.

Con nota Prot. n. 3065/2016 del 31.03.2016 si è provveduto all'invio alla Corte dei Conti della Regione Veneto -
Sezione Regionale di Controllo della prevista Relazione sui risultati conseguiti dal Piano Operativo di
Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute.
Dell'avvenuto adempimento è stata data comunicazione anche al Consiglio Comunale.

Con comunicazione in data 08.02.2017, la Società Etra ha informato che - con atto del Notaio Giuseppe Fietta
in data 22.12.2016 n. 217176 Rep e N. 80466 Rac, è stato ultimato il progetto di fusione per incorporazione
anche della Società Seta Spa in Etra Spa, con effetto dal 01.01.2016, e conseguentemente è variata la quota di
partecipazione di questo Comune nella Società Etra Spa dal 1,29% al 1,41%.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27.09.2017 è stata approvata la revisione straordinaria
delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, con il mantenimento della quota di partecipazione
nella società partecipata ETRA Spa.

Con questo aggiornamento, la situazione attuale delle partecipazioni dirette dell'Ente è la seguente:

Denominazione Indirizzo % Funzioni attribuite e Scadenza
sito WEB Partec. attività svolte  impegno

ENERGIA
TERRITORIO
RISORSE
AMBIENTALI -
ETRA S.P.A.

http://www.etra
spa.it

1,41 La società Etra Spa assolve
compiti essenziali per la
collettività, la gestione del
servizio idrico integrato e la
gestione dei rifiuti, nel bacino
del fiume Brenta, che si
estende dall'Altopiano di
Asiago ai Colli Euganei,
comprendendo l'area del
Bassanese, l'Alta Padovana e
la cintura urbana di Padova. È
una multiutility soggetta alla
direzione e al coordinamento
dei 75 Comuni soci in base
all'art. 30 del TUEL
(Conferenza di Servizi). Per
effetto dell'avvenuta fusione di
Seta in Etra da 01.01.2016 la
percentuale variata da 1,29 a
1,41%.

31-12-2050

Con provvedimento n. 32 del 21.12.2018 l’Ente ha provveduto all’analisi dell’assetto complessivo delle società
in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, non rilevando alcuna partecipazione da dover dismettere ai
sensi del D.Lgs. n. 175/2016.

L’esito di tale ricognizione è stato comunicato, con le modalità previste dall’art. 17 del D.L. 90/2014, convertito
con modificazioni dalla Legge 114/2014, alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in data
21.01.2019.
Entro il 12.04.2019 si provvederà, a mezzo dell’applicativo “partecipazioni” all’acquisizione dei dati relativi alla
revisione periodica delle partecipazioni, come prevista dall’art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016 .

La situazione attuale delle partecipazioni indirette dell'Ente, in quanto partecipate direttamente da Etra Spa, è la
seguente:
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Denominazione Forma
Giuridica

Settore
Attività
Ateco 1

Quota % di
partecipazio
ne detenuta
direttamente
da SINTESI

Quota % di
partecipazio
ne detenuta
direttamente

da ETRA

Quota %
partecipazio
ne indiretta
del Comune

AGENZIA PER LO
SVILUPPO E
L'INNOVAZIONE
ASI SRL

Società a
responsabilità

limitata

Elaborazione
dati

(J.63.11.1)

-
20,00 0,2820

E.B.S. - ETRA
BIOGAS
SCHIAVON
SOCIETA'
AGRICOLA A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

Società a
responsabilità

limitata

Produzione di
energia
elettrica

(D.35.11)

-

99,00 1,3959

ETRA ENERGIA
S.R.L.

Società a
responsabilità

limitata

Produzione,
Trasmissione

e
Distribuzione

di Energia
Elettrica
(D.35.1)

-

49,00 0,6909

NE-T (BY
TELERETE
NORDEST)
S.R.L. CON SIGLA
NE-T TELERETE
NORDEST S.R.L.

Società a
responsabilità

limitata

Altre attività
dei servizi

connessi alle
tecnologie

dell'informatic
a nca

(J.62.09.09)

-

10,04 0,1470

PRONET S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE

Società a
responsabilità

limitata

Attività di
Direzione
Aziendale
(M.70.1)

-
26,34 0,3713

UNICAENERGIA
S.R.L.

Società a
responsabilità

limitata

Progettazione
, costruzione,
ristrutturazion
e, gestione,
manutenzion
e ed esercizio
di impianti di
produzione di

energia
elettrica.

Commercializ
zazione di

energia
elettrica

-

42,00 0,5922

VIVERACQUA S.C.
A R.L.

Società
consortile

Gruppi di
acquisto;
mandatari

agli acquisti;
buyer

(G.46.19.04)

-

13,31 0,1739

SINTESI S.R.L.
Società a

responsabilità
limitata

Altre attività
di consulenza
tecnica nca

(M.74.90.93)

-
100,00 1,4100

ONENERGY S.R.L. Società a
responsabilità

limitata

Produzione di
energia
elettrica

(D.35.11)

30,00 - 0,4230
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PRINCIPALI AZIONI INTRAPRESE NEL CORSO DEL MANDATO 2014/2019

La nostra Amministrazione ha avuto come punto di forza il gioco di squadra che ha portato il sindaco e gli assessori a
collaborare in maniera sinergica, al fine di realizzare i molteplici obiettivi che ci eravamo posti.
Abbiamo lavorato per la nostra Comunità mirando, attraverso l'ascolto, infondere sicurezza, certezze, disponibilità:
abbiamo aperto il Comune a tutti al fine di essere sempre a disposizione e sempre pronti a raccogliere le istanze del
territorio.
Personalmente, mi sono reso disponibile in tutti i campi dell'Amministrazione ma, nel dettaglio, ho seguito il Bilancio,
dopo la scomparsa improvvisa dell'Assessore Alberto Vighesso, vero cervello della macchina amministrativa che ci ha
permesso di recepire le risorse sufficienti a dare continuità a tutte le iniziative intraprese, senza aumentare le tasse
comunali, anzi, per quanto riguarda la parte relativa ai terreni, sono state sensibilmente diminuite. Non sono stati
contratti nuovi mutui, anzi ne sono stati estinti anticipatamente di vecchi per dare un più ampio respiro alla spesa in
parte corrente.
Ho lavorato in prima persona nel settore sportivo, realizzando una serie di importanti investimenti, tra i quali
l'illuminazione nel campo n. 3, il rifacimento in erba sintetica del campo n. 3, il rifacimento del campo da basket, il
rifacimento della caldaia dello stadio; altri interventi stanno per iniziare come la realizzazione degli spogliatoi nel campo
n. 2 e il rifacimento dello stesso in erba sintetica. Il tutto porterà ad avere un impianto sportivo tra i più attrezzati del
Veneto.
Molto lavoro è stato fatto anche con le Associazioni sportive per far si che non solo il numero dei tesserati aumentasse
ma anche l'offerta dei servizi ai cittadini. Il risultato può dirsi soddisfacente in quanto i nostri impianti sono ormai
frequentati da tantissimi giovani e da molte Associazioni sportive del territorio.

ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

L’Amministrazione Comunale ha espresso alle Istituzioni Scolastiche del territorio l’attenzione e la collaborazione
necessarie a garantire un servizio efficace ed adeguato alle esigenze dell’utenza, in particolare, nei confronti
dell’Istituto Comprensivo Statale, collocato presso il Polo Scolastico e rappresentato dalle diverse realtà dei tre Plessi
di Scuola dell’Infanzia statale, Primaria e Secondaria di I°, attraverso:

Disponibilità di risorse in termini di contributi economici all’Istituto Comprensivo di Tombolo, formalizzati in
Convenzioni e quantificati in 32000 euro annuali, che hanno permesso di programmare e sostenere investimenti,
innovazioni tecnologiche ed ampliamenti dell’offerta formativa;

Adesione a parternariati per la partecipazione dell’Istituto Comprensivo a bandi P.O.N. per l’inclusione,
l’acquisizione di competenze di base, di competenze digitali e bandi promossi da Associazioni e Fondazioni del
territorio; partecipazione a bandi regionali per attività di contrasto ai pregiudizi di genere, la prevenzione del disagio ed
il contrasto all’abbandono scolastico; coordinamento di laboratori espressivi e teatrali proposti da vari Enti del territorio;
realizzazione di interventi educativi e culturali in collaborazione con la Biblioteca Civica: laboratori storico-scientifici,
incontri di lettura animata e su temi proposti dai docenti; interventi di educazione stradale da parte della Polizia Locale
per i tre ordini di Scuola; supporto organizzativo e tecnico alle iniziative promosse dalle Scuole in occasione di eventi
sportivi, progetti didattici, manifestazioni, concerti e saggi; realizzazione di serate ed incontri formativi per i genitori su
temi educativi e di interesse sociale;

Attivazione di una rete progettuale di supporto per le situazioni di emergenza educativa e sociale, utilizzo di
volontari del Servizio Civile e di voucher lavorativi per l’assistenza in orario scolastico ed extra-scolastico, stesura di
protocolli per l’assolvimento dell’obbligo scolastico con C.P.I.A., ENAIP e Cooperative educative; collaborazioni con i
servizi dell’ULSS 6 Euganea, Associazioni ed Enti del territorio per la presa in carico di alunni in difficoltà, con progetti
mirati e finalizzati al recupero scolastico, al benessere ed alla promozione dei minori; prevenzione e contrasto alla
diffusione delle dipendenze con l’adesione alle proposte del SER.D.;

Gestione della refezione scolastica con la riorganizzazione dell’appalto, ridefinizione dei termini
dell’erogazione del servizio e riduzione del costo del buono-pasto che negli ultimi tre anni è fissato in 3,77 euro;
assegnazione di buoni-pasto gratuiti su segnalazione dell’assistente sociale come aiuto alle famiglie in difficoltà
economica per circa 400 buoni all’anno.
Per il servizio mensa la ditta appaltatrice ha provveduto anche allo scodellamento, assumendo una persona inserita
nelle categorie protette;

Riqualificazione, adeguamento e manutenzione degli edifici scolastici, in tema di sicurezza, adeguatezza ed
efficienza degli impianti, degli arredi, dei sussidi e dei materiali: interventi per l’acquisizione delle certificazioni
antincendio dell’edificio e messa in sicurezza dei locali e dei cortili; potenziamento della rete wi-fi; installazione di
tendaggi interni ed esterni, di impianti di condizionamento, acquisto di macchina lavapavimenti, armadiature e sedie,
giochi da esterno, presidi di sicurezza; efficientamento dell’impianto di riscaldamento della palestra; disponibilità di un
addetto per opere di manutenzione ed interventi di miglioramento dei locali e delle attrezzature;

Attenzione alla sicurezza in entrata e in uscita dagli edifici scolastici con la conferma della presenza dei
nonni-vigile; posizionamento di un cancello con apertura automatica per l’entrata da via Dante; miglioramento della
viabilità intorno al Polo scolastico con la variazione del senso di marcia e l’apertura del varco in uscita da via Dante;

Servizio di custodia della palestra comunale, con relativa manutenzione, pulizia e attività di prevenzione di
comportamenti a rischio e di atti vandalici;

Un altro importante impegno per l’Amministrazione è stato la valorizzazione e la promozione delle Scuole dell’Infanzia
paritarie di Tombolo e di Onara, considerate una presenza qualificante per l’offerta educativa sul territorio. Vista
l’attuale contingenza socio-economica, per favorire il contenimento dei costi delle rette a carico delle famiglie ed offrire
un valido supporto alla programmazione ed al mantenimento del servizio sul territorio, ogni anno sono stati destinati in
media 95 euro mensili per alunno frequentante.
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Il valore di questo contributo, che ha reso accessibile la libera scelta delle famiglie in merito all’istruzione pre-scolare
dei figli, non ha avuto soltanto un risvolto economico, ma ha salvaguardato anche la vita aggregativa, sociale e
promozionale che intorno ad una Scuola si condensa, attribuendo un valore aggiunto all’azione amministrativa.
Parallelamente, sempre per sostenere le scelte delle famiglie residenti nel Comune con figli nella fascia d’età 0-6, sono
stati erogati contributi mensili di 50 euro ai bambini frequentanti il Nido Arcobaleno attivo ad Onara, con cui si sono
avviate altre collaborazioni come il Grest invernale e progetti per alcune situazioni di fragilità.
Ai due Nidi in Famiglia presenti nel Comune di Tombolo sono state garantite le procedure amministrative previste dalla
normativa regionale.
L’amministrazione comunale, per supportare l’azione educativa delle famiglie e garantire dei servizi validi ed
accessibili, ha organizzato e supportato in collaborazione con le Associazioni del territorio attività ricreative e culturali:

Grest “Summer camp” presso gli impianti sportivi comunali dalla chiusura delle Scuole alla fine di luglio, con
personale educativo dedicato ai bambini di 3-7 anni ed animatori sportivi per i più grandi. La quota di partecipazione è
stata ridotta in virtù del contributo di 12000 euro totali messi a disposizione, in media con 150 partecipanti all’anno;

Grest invernale e di Carnevale presso l’Associazione Arcobaleno, sostenuti dal patrocinio del Comune;
Sperimentazione della settimana ecologica la prima settimana di settembre, presso il Parco Palude di Onara

con l’A.S.D. Castoro, cui hanno partecipato 20 ragazzi;
Corsi di nuoto per circa 40 ragazzi all’anno, presso il centro nuoto di Cittadella nel mese di giugno, con la

presenza di due accompagnatori ed il contributo per il trasporto, per un totale di circa 7000 euro;
Corsi di musica e strumento tenuti da 3 Associazioni musicali che operano presso l’edificio del Polo scolastico

ed il centro polifunzionale di Onara. Con la loro collaborazione sono stati organizzati concerti e partecipazioni in vari
eventi promossi dall’Amministrazione comunale.
Per valorizzare le eccellenze del Comune e promuovere la formazione universitaria dei giovani, ogni anno è stato
confermato il premio tesi di laurea, con la partecipazione di circa 30 laureati e un riconoscimento economico totale di
500 euro all’anno per i 3 migliori lavori di ogni edizione.

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

La politica sociale che si esplica in ambito territoriale riguarda tutti gli aspetti della vita del Cittadino e dell’intera
Comunità, che vogliamo includente, aperta, rispettosa delle regole di una buona convivenza civile: vi afferiscono
l’insieme degli interventi diretti ed indiretti in materia di tutela, promozione, sostegno alla persona ed alla famiglia, con
particolare attenzione ai minori, agli anziani, alle persone diversamente abili, ai soggetti più fragili ed a rischio di
esclusione sociale.
Attraverso le azioni messe in campo nell’intero arco temporale del mandato amministrativo, si è lavorato all’ideazione
ed alla costruzione di opportunità e proposte per migliorare l’ambiente sociale e per superare barriere culturali e di
genere, per realizzare spazi di ascolto e ripensare il nostro modo di vivere assieme. Da qui la necessità di individuare
nuove forme di “presenza” sul territorio che, oltre all’avvio di servizi e progetti, hanno considerato una presa in carico
del cittadino e del suo contesto di vita quale luogo di evoluzione e di crescita personale e collettiva.
Per definire l’indirizzo dell’azione amministrativa è stato necessario partire dalla conoscenza e dall’analisi dei bisogni e
delle esigenze espressi dai Cittadini allo scopo di:

programmare servizi ed azioni di risposta efficaci;
leggere, capire e far evolvere le situazioni di difficoltà attraverso percorsi possibili, praticabili e verificabili;
orientare la domanda per trasformare le richieste in senso generativo, passando da forme assistenzialistiche

di tipo passivo a modalità di attivazione e responsabilizzazione dei soggetti interessati;
creare occasioni di crescita sociale e di partecipazione attiva;
reperire e finalizzare risorse economiche ed umane;
valorizzare tutte le potenzialità espresse dal territorio.

Gli interventi messi in campo sono stati diversificati e complessi, soprattutto nell’elaborazione di percorsi “ad
personam”, in linea con quello che viene definito “welfare sartoriale”, per cui non vengono adottate ricette generiche e
standardizzate, ma risposte che tengono conto del soggetto e delle sue potenzialità, della sua storia e delle reali
possibilità d’intervento, creando una rete feconda di scambi e partecipazione.
In questa prospettiva, il Comune ha svolto il ruolo di coordinatore e facilitatore delle azioni, dei progetti e dei servizi alla
Comunità, in collaborazione con altri Enti pubblici, ULSS, Imprese profit e non, Terzo Settore, Volontariato,
Associazioni e Parrocchie. Particolarmente importanti sono state la collaborazione ed il confronto costruttivo con il
servizio di Assistenza Sociale del Comune, che ha offerto all’amministratore gli strumenti tecnici e professionali per
conseguire le finalità delineate e con cui è stato possibile verificare e valutare in itinere le scelte intraprese,
programmando anche le necessarie azioni correttive.
Inoltre la partecipazione ai lavori della CONFERENZA DEI SINDACI dell’ULSS 15, dal 2017 divenuta COMITATO DEI
SINDACI - Distretto 4 Alta Padovana - ULSS 6 Euganea, ha offerto l’opportunità di elaborare scelte condivise più
efficaci, economiche e sostenibili, di intraprendere percorsi di formazione e di confronto con la realizzazione di reti
progettuali e collaborazioni anche per l’accesso a bandi regionali, nazionali ed europei.

Interventi di carattere sociale
Nei cinque anni del mandato amministrativo è stato necessario affrontare e governare tante criticità, riguardanti
persone e famiglie in situazione di difficoltà: l’apertura di canali di ascolto e di contenimento hanno aiutato a definire il
contesto ed a delineare possibili percorsi di presa in carico. Si sono attivate forme di confronto e collaborazione con i
servizi dell’ULSS (CSM, Psichiatria, SER.D, Consultorio, UOC Infanzia-Adolescenza-Famiglia, Anziani, Disabilità e Non
Autosufficienza, SIL, ecc.), con gli Amministratori di Sostegno e con le Assistenti Sociali del Tribunale, attraverso
incontri e tavoli di lavoro, spesso per interventi urgenti, come i TSO e gli inserimenti in Comunità.
In particolare:
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Realizzazione di 4 percorsi di servizio alternativo all’istituto di pena e di M.A.P. con affidamento ai Servizi
Sociali comunali. Per uno di questi è stato previsto anche l’inserimento in una Comunità educativa;

Inserimento in strutture e contesti educativi di 9 minori, come forme di aiuto alla famiglia e di supporto alla
crescita personale;

Coordinamento del servizio alternativo per circa 15 persone con incarichi di pubblica utilità;
Interventi in relazione a sfratti, emergenze abitative, sigillature dei contatori dell’acqua e del gas;
Segnalazioni alla Polizia Locale per diversi tipi di emergenze.

Occupazione e lavoro
Hanno rappresentato un settore privilegiato di intervento, sia in risposta alla perdita di lavoro dovuta alla crisi
contingente, sia nella ricerca di nuove opportunità per persone inoccupate, sia come possibilità di sperimentarsi per
soggetti in situazione di disabilità e marginalità sociale.
I progetti hanno richiesto investimenti complessivi di cofinanziamento per circa 25000 euro:

Attivazione di progetti-lavoro e di voucher lavorativi (Fondazione Ca.Ri.Pa.Ro, Caritas, ETRA, IRECOOP,
ATTIVAMENTE ed altri Enti incaricati) per 29 persone occupate in lavori socialmente utili presso gli edifici e le strutture
comunali, le aree verdi e le scuole;

Accompagnamento in percorsi lavorativi protetti e di tirocinio lavorativo in collaborazione con il S.I.L.
dell’ULSS per 15 persone con disabilità, fragilità o dipendenze;

Partecipazione ai progetti regionali “Rete per il lavoro” per giovani 18-30 anni con la selezione di circa 20
persone;

Svolgimento di tirocini formativi in Cooperative sociali per 3 persone ed assunzione di 4 persone appartenenti
alle categorie protette;

Inserimento in progetti di tirocinio educativo e di utilizzo lavorativo con la collaborazione di Associazioni del
territorio per 15 persone;

Utilizzo di 15 lavoratori in mobilità o disoccupazione per lavori socialmente utili;
Realizzazione di progetti di Servizio Civile “Tessere trame di Comunità” a favore di 6 giovani 18-28 anni, con

azioni di pubblica utilità nell’ambito dell’assistenza sociale, dell’inclusione scolastica, della promozione culturale;
Attuazione del progetto di Politiche Giovanili su bando regionale “Da un sapere passato ad un sapere per il

futuro” per 2 giovani, con lo scopo di favorire lo scambio generazionale.
Il cofinanziamento è stato di circa 250 euro;

Adesione ai progetti “Pro Active” e “Go Active” che, con fondi europei, hanno realizzato attività di formazione
per 60 ore e tirocini protetti per 10 persone con disabilità e svantaggio, attraverso l’attività del S.I.L.;

Promozione della partecipazione a corsi di formazione lavorativa per 7 donne inoccupate.

Erogazioni di contributi alle persone ed alle famiglie
Molte situazioni di disagio personale, familiare e sociale si sono aggravate con la crisi economica che ha investito il
Paese: è stato necessario pensare ed attivare diverse forme di aiuto temporaneo o continuativo, sempre all’interno di
una progettualità condivisa in un’ottica di promozione:

Contributi continuativi per l’integrazione al minimo vitale nei confronti di persone in grave difficoltà, con la
valutazione dell’assistente sociale ed una verifica dell’efficacia del sostegno erogato;
Contributi economici straordinari per fronteggiare difficoltà temporanee dovute alla perdita del lavoro, a malattia o per
sostenere particolari fragilità, anche legate a marginalità sociale.
Nel corso dell’intero mandato il totale dei contributi è stato di circa 60000 euro;

Contributi per l’integrazione della retta per l’inserimento in casa di ricovero di due anziane disagiate, con
importi mensili rispettivamente di 350 e di 375 euro;

Contributo per l’inserimento di una persona disabile presso l’OPSA di Sarmeola di Rubano, con un impegno di
spesa di circa 12.000 euro all’anno, a partire dal 2018;

Stesura degli elenchi dei cittadini morosi da inserire nel piano finanziario ETRA come forma di contribuzione a
sostegno dell’impossibilità di onorare il pagamento delle bollette per servizi di prima necessità.
L’assistente sociale ha provveduto a verificare le singole necessità, definendo anche forme di rateizzazione degli
insoluti.

Contributi per l’inserimento di minori in Comunità
La competenza di sostenere la quota sociale, dal 2017 passata interamente al Comune di residenza, ha richiesto di
provvedere con stanziamenti propri all’inserimento di un minore presso la comunità “Maranathà”, secondo le
disposizioni del Tribunale dei minori e l’UVMD dell’equipe dell’ULSS 6.
Per i due anni richiesti sono stati impegnati circa 73.000 euro.
Inoltre si è provveduto ad inserire un ragazzo disabile nella comunità diurna “Manama”, come forma di sostegno
personale e familiare; per un altro ragazzo in situazione di grave disagio, in accordo con la Scuola, che ha prodotto la
relativa segnalazione, si è collaborato al suo inserimento nel programma “Spazio adolescenti” presso la comunità
“Carovana”.
I due progetti sono stati finanziati con 2100 euro, anche con lo scopo di contenere ricadute negative.

Partecipazione a bandi regionali e programmi nazionali
Si sono attivate tutte le partecipazioni ai bandi regionali ed alle diverse forme di contribuzione a favore di soggetti e
famiglie di categorie svantaggiate e bisognose di aiuto sociale:

Contributi per i libri di testo per alunni delle Scuole Secondarie di I° e II°;
Fondo per l’accesso alle abitazioni in locazione per il 2014 e 2015, con quote di cofinanziamento comunale

per circa 5500 euro;
Bando per famiglie numerose con almeno 4 figli;
Bando per famiglie monoparentali e per bambini orfani di un genitore;
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Bando per il risparmio energetico e per la ristrutturazione dell’abitazione;
Per gli accessi ai programmi S.I.A. e R.E.I. si sono curate le diverse forme di informazione ed indirizzo per sostenere le
persone in situazione di fragilità, individuando le azioni ed i progetti collegati: per il primo hanno usufruito 6 persone,
per il secondo 12 sulle 28 domande pervenute.

Politiche giovanili
Diffusione di azioni di cittadinanza attiva e di educazione civica con il coinvolgimento dei giovani chiamati a

diventare protagonisti consapevoli e responsabili della vita comunitaria attraverso la partecipazione al bando regionale
“Fotogrammi veneti: i giovani raccontano”, in collaborazione con l’Associazione Eclettica, Maranathà e FF.SS.:
“Costruire Cittadinanza” che ha realizzato la riqualificazione del sottopasso e della stazione ferroviaria di
Tombolo-Galliera e prodotto un filmato di documentazione inviato in Regione.
Il cofinanziamento è stato di 673 euro;

Attuazione dei progetti di Politiche Giovanili elaborati e cofinanziati in rete con altri Comuni del territorio, su
bando regionale: “Super-eroi fragili” per affrontare e prevenire il disagio giovanile, realizzato presso la Scuola
Secondaria di I° con le azioni dell’educatore di corridoio.
È stato erogato un cofinanziamento di 976 euro;

Promozione di progetti educativi sulle pari opportunità e per contrastare i pregiudizi di genere realizzati presso
l’Istituto Comprensivo, con interventi collegati al bando regionale “RetePro - In rete per le pari opportunità”.

Servizi sul territorio
Adesione alla rete - Sportello “Il Faro” con la disponibilità di consulenze gratuite di professionisti per le

problematiche psicologiche, familiari, legali e finanziarie: gli accessi sono stati particolarmente numerosi per questioni
legali; 

Attivazione dello “Sportello Donna”, per la prima annualità con finanziamenti regionali e cofinanziamento
comunale relativi al bando regionale “RetePro - In rete per le pari opportunità” e successivamente con risorse comunali
per tutte le problematiche del mondo femminile e come prima intercettazione dei casi di violenza contro le donne.
Questo servizio, realizzato per 4 anni in rete con vari comuni dell’Alta Padovana, ha visto l’accesso di circa 60 persone,
con un investimento totale di circa 2600 euro;

Adesione alla proposta dell’Associazione “Erika Forever” per l’apertura di uno sportello sui disturbi alimentari
ed i disagi sociali, frequentato da circa 8 giovani, presso il centro “M. Pivato”;

Costituzione del “Centro Sollievo Solidale per l’Alzheimer” presso il centro “M. Pivato”, in collaborazione con
l’ULSS, le Cooperative “Nuova Vita” ed “Arcobaleno”, le cui figure professionali affiancano 24 volontari AUSER
adeguatamente formati. Attraverso fondi regionali è stato possibile organizzare attività di potenziamento cognitivo, di
mantenimento delle attività motorie e di supporto per 22 malati e le loro famiglie;

Apertura dell’Ambulatorio Odontoiatrico presso il centro polivalente di Onara, gestito gratuitamente dai medici
volontari dei Lions club dell’Alta Padovana, in collegamento con SO.SAN, che hanno trattato più di 110 pazienti con
interventi di cura e prevenzione delle patologie del cavo orale. Il progetto, che è rivolto a persone in difficoltà
economica e marginalità sociale, ha coinvolto il Comune, la direzione dell’ex ULSS 15, privati ed Associazioni;

Avvio del servizio “Pasti a domicilio” con l’affidamento alla cooperativa “Cucina e Sapori” che ha servito circa
25 utenti in situazione di bisogno o ridotta autonomia;

Sottoscrizione del protocollo d’intesa con l’ULSS 6 per la realizzazione dell’A.F.A. - Attività Fisica Adattata,
presso la sala polifunzionale di via Cavour: si tratta di un programma di esercizi fisici in gruppo per pazienti con
patologie croniche per prevenire l’insorgenza di limitazioni funzionali e peggioramenti del quadro clinico;

Sottoscrizione del protocollo d’intesa con la Croce Rossa Italiana per la misurazione della pressione arteriosa
effettuata da volontari appositamente formati, presso il centro “M. Pivato”, ogni prima domenica del mese, che ha visto
l’afflusso di circa 30 persone alla volta;

Coordinamento del trasporto sanitario effettuato dai volontari AUSER, attraverso il servizio di assistenza
sociale e contributo ad A.V.O. per trasporto di pazienti oncologici;

Messa a disposizione del pullmino comunale attrezzato di pedana per il trasporto ai soggiorni climatici e per le
attività ricreative del gruppo anziane presso il centro polifunzionale di Onara, con la collaborazione di volontari delle
Associazioni del Comune;

Inizio dei lavori di restauro di un appartamento ex Ater di proprietà del Comune da destinare ad alloggio per le
emergenze.

Benessere, attività ricreative e sociali
Organizzazione di soggiorni climatici a Bibione per il mare e le cure termali ed a Campolongo di Santo Stefano

di Cadore per la montagna, frequentati annualmente da circa 30/40 persone;
Adesione e coordinamento della settimana termale ad Abano nel mese di novembre ed al corso di acquagym

nelle piscine termali di Abano e Montegrotto, nell’ambito del progetto provinciale “Sport e benessere per la terza età”
nel mese di gennaio;

Promozione e coordinamento delle attività ricreative e di socializzazione attivate presso il centro “M. Pivato” a
Tombolo e presso il centro polifunzionale di Onara, a favore di gruppi di anziane con l’animazione di volontari;

Coordinamento dei corsi di ginnastica per la terza età, in collaborazione con l’Associazione “Cassiopea”
presso la palestrina di Onara e con “Wellness Anziani” presso la palestra di Tombolo, per il mantenimento delle
capacità fisiche funzionali;

Proposta di attivazione dei corsi di ballo presso la sala polivalente di via Cavour, organizzati dal circolo
AUSER e frequentati da circa 40 persone.
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Interventi formativi e di promozione sociale
Sostegno alla genitorialità per le famiglie con bambini 0-3, con gli incontri “Parole di mamme” su temi educativi

legati alla cura dei figli, anche in un’ottica preventiva, realizzati da educatrici dell’ex ULSS 15, tenuti presso il centro “M.
Pivato” e la Biblioteca Civica;

Organizzazione di serate informative “Una rete che sostiene” sulla prevenzione e cura della demenza, in rete
con i Comuni di Galliera Veneta e San Martino di Lupari, la cooperativa “Im.Pro.N.Te” e l’Associazione “Welfare point”;

Celebrazione della giornata mondiale dell’Alzheimer attraverso incontri a tema presso il Centro Sollievo: “Tè
con l’esperto”, con i medici del Centro per il Decadimento Cognitivo e la Demenza dell’ULSS 6;

Incontri di informazione “Riflettere sul pericolo delle dipendenze” in collaborazione con il SER.D dell’ULSS 6,
per riflettere e prevenirne l’insorgenza soprattutto nei giovani;

Realizzazione del corso di cucina tradizionale veneta “Da donna a donna”, in collaborazione con
l’Associazione “Insieme per il bene comune”, cofinanziato dalla Regione Veneto, per la valorizzazione e la trasmissione
del sapere femminile;

Promozione della marcia “In Rosa” in collaborazione con l’Associazione “Eclettica” per la sensibilizzazione
contro la violenza sulle donne e partecipazione alle serate celebrative delle giornate del 25 novembre.

ASSESSORATO ALLA CULTURA

Un quinquennio dove è stato profuso un grande sforzo per favorire la cultura e l’arte in tutte le sue varie forme ed
espressioni, promuovendole fin dai più giovani. Si è cercato di rendere più vivo e vitale il territorio di Tombolo e Onara,
con la proposta di spettacoli, eventi e manifestazioni di notevole spessore e qualità, per tutte le età e tutti i gusti. Tutto
ciò è stato possibile grazie alla collaborazione con le Associazioni del territorio a vario livello: molte di queste sono
cresciute nelle loro attività e nelle loro professionalità, altre ne sono nate, con nuovi stimoli e nuove idee. Molto positiva
è stata la collaborazione con l’Amministrazione Comunale, nella progettazione, condivisione e nel confronto, creando
un dialogo aperto e una disponibilità reciproca, che raramente si è potuta constatare in passato.
Gli eventi, che si sono succeduti in questi cinque anni, sono più di 400 e questo grazie ad una sinergia ed una rete che
si è venuta a creare e che ha fatto crescere le idee e le competenze:
in un’armonia di collaborazione, si è riusciti a fare in modo che tutti gli eventi fossero programmati e nulla avvenisse
contemporaneamente, per dare libertà alla cittadinanza di partecipare.
Infatti le aree e i generi che sono stati toccati in questi anni sono molti:
dalla musica classica alla musica leggera, dal teatro con la rassegna teatrale d’autunno, un appuntamento che le
persone aspettano sempre con molto entusiasmo perché accompagna le nostre serate e poi ha avvicinato molte
persone del nostro territorio a questo nuovo ambiente. Molti giovani e molti genitori si sono messi in gioco e hanno
creato delle nuove realtà teatrali, dove regalano momenti di divertimento e guidano alla riflessione su serate a tema.
La Sala Consiliare è diventata la casa di tutti: ogni cittadino di Tombolo e Onara in questi cinque anni si è potuto sentire
a casa Sua. E’ diventata il palco per la Giornata Mondiale contro la violenza sulle Donne, dove ben quattro
associazione del territorio hanno allestito ed eseguito un meraviglioso spettacolo; per vari concerti dove abbiamo visto
sfilare cantanti di qualità indescrivibili e soprattutto, cosa da non sottovalutare, del nostro territorio. E’ diventata il luogo
per dare spazio ai talenti che, usando la penna, hanno trasmesso le proprie emozioni e la propria vita su un
libro…giovani che hanno sofferto e che hanno riscoperto la vita, chi alla vita si aggrappa, chi ha esperienze più
gioiose…. tutti sono uniti dalla volontà di trasmettere agli altri..
E poi si esce in luoghi meravigliosi che fanno da cornice come il parco palude o nelle Piazze dei paesi di Tombolo e
Onara. Nella nuova Piazza dedicata ai Mediatori e ai Commercianti, la riscoperta dei valori e delle tradizioni del nostro
territorio…si vivono esperienze di unione fra musica, natura, enogastronomia, teatro, cultura veneta, tradizioni: frutto di
un lavoro incredibile delle Associazioni.
A questo dobbiamo unire, e sinceramente è un punto molto importante per il Paese, tutti gli eventi che sono stati fatti a
scopo benefico: molta attenzione è stata rivolta all’altro, alle persone disabili e in difficoltà, da cui abbiamo raccolto il
sorriso e la forza di andare avanti, senza mai perdere la speranza.
La presenza fondamentale e che non è mai venuta meno, sono i Giovani: sono stati i protagonisti di questo nostro
periodo. Ragazzi di buona volontà, con idee nuove e che hanno portato in questo Comune un’aria fresca e ricca di
creatività.
In aiuto alle associazioni, da parte dell’Amministrazione Comunale in questi cinque anni, sono stati erogati contributi
sia ordinari che straordinari, che sono serviti ad aiutare soprattutto la loro crescita, in base alle esigenze e alle
necessità, per contribuire al bene della comunità:
dal 2015 al 2018 CONTRIBUTI ORDINARI di 42.500 Euro
dal 2915 al 2018 CONTRIBUTI STRAORDINARI di 31.000 Euro
Abbiamo dato tutti e ogni persona, nel suo modo di essere, sempre e in ogni occasione qualcosa di sé.
Ci siamo messi a disposizione in ogni attimo della giornata perché abbiamo ritenuto che questo fosse il nostro dovere e
abbiamo raggiunto un obiettivo. Una unione e una collaborazione, a mio parere, unica e indescrivibile, che non
dovrebbe essere spezzata da nessun scossone. L’unione fa la forza e questo permette di proseguire, intoccabili.

ASSESSORATO ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E AL COMMERCIO

In Italia si sente continuamente parlare di quanto manchi il lavoro e della condizione critica in cui vertono i giovani,
sempre più precari e sempre più disorientati su quello che potrebbe essere il loro futuro. Una situazione simile, forse
anche più disperata, è vissuta da chi possiamo chiamare Over 50: persone che hanno perso il lavoro a causa della crisi
e che per la loro età non riescono a trovarne uno nuovo. Queste persone però hanno molto spesso una famiglia da
mantenere e una necessità immediata di trovare un lavoro.
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E’ nata quindi l’idea di far nascere la possibilità di “incontro” fra Amministrazione Comunale e Utente, con uno scambio
di richiesta e offerta. Gli utenti sono di nazionalità diverse con prevalenza italiana, soprattutto in quest'ultimo periodo.
Per quanto riguarda la domanda di lavoro, anche alcune ditte del territorio hanno utilizzato in questi anni questo
“sportello” per ricerche di personale: a queste ditte sono state inviate le segnalazioni e le autocandidature che meglio
rispondevano ai requisiti richiesti. Siamo molto soddisfatti di questi anni di attività, perché certamente l’Informa Lavoro
è uno strumento di orientamento e preselezione efficace nell'offrire al cittadino, che cerca una occupazione, le
opportune conoscenze per proporsi nel mondo del lavoro con informazioni precise. Chi si rivolge a noi viene soprattutto
ascoltato, aiutato ad analizzare i propri bisogni formativi e i propri obiettivi occupazionali, messi a confronto con i profili
richiesti dal mondo del lavoro. Da una valutazione finale possiamo dire che molti sono gli utenti che sono stati
indirizzati, in questi anni, in varie aziende del territorio e limitrofi: molti di questi hanno tuttora un’assunzione a tempo
indeterminato e altri hanno potuto svolgere progetti utili per una loro carriera lavorativa. Sono stati raccolti e trasmessi
migliaia di curricula e moltissimi sono gli utenti, di ogni età, che hanno potuto trovare un inserimento lavorativo nel
miglior settore a loro offerto. Molti sono stati anche i contatti con le Agenzie e gli Enti che possono dare agli utenti
questi tipi di offerte, in modo da presentare alle persone, che si presentano a noi, delle indicazioni precise nel miglior
modo possibile. E’ diventato quindi per l’Amministrazione un modo concreto per aiutare il cittadino nella ricerca di un
impiego lavorativo, per l’azienda nella ricerca di un lavoratore qualificato e idoneo e riportare in questo modo serenità
nel proprio Paese.

PROTEZIONE CIVILE

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Tombolo ha potuto riprendere la sua attività lasciando la
dicitura di Associazione con l’approvazione di un Regolamento Comunale di Protezione Civile nel mese di Settembre
del 2014. Particolare attenzione è stata riservata dall’Amministrazione Comunale alla Protezione Civile in quanto
importante è il servizio che la stessa svolge. Trattasi di un servizio pubblico di prevenzione e di gestione delle
emergenze, con il compito di evitare, ridurre o contrastare l’impatto di eventuali calamità sulla popolazione. Le attività
del locale gruppo di Protezione civile sono prevalentemente di monitoraggio del territorio e di assistenza alla
popolazione, mediante proprio personale. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Gruppo Comunale di Protezione
Civile di Tombolo ha a disposizione idonei locali per le riunioni ed il coordinamento delle emergenze e materiali vari.
Nel quinquennio considerato si è tentato di avviare corsi di formazione ed esercitazioni provinciali, è stato fatto il Piano
Comunale di Protezione Civile per conoscere tutto il territorio comunale ed affrontare le emergenze in caso di eventi
calamitosi. Ora sarà in fase di aggiornamento, perché in cinque anni molte sono le caratteristiche del territorio che
possono essere cambiate e quindi dovrà essere variato.  Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Tombolo fa parte
del Distretto di protezione Civile dell’Alta Padovana e, per assicurare il corretto svolgimento delle attività di Protezione
Civile, l’Amministrazione Comunale eroga annualmente un contributo a rimborso delle spese sostenute per le attività di
volontariato. Un importante contributo è stato dato dalla Protezione Civile di Tombolo alla popolazione in occasione dei
vari eventi calamitosi che si sono manifestati nel territorio comunale - emergenza neve nel territorio comunale. Un
importante contributo è stato svolto dal Gruppo per la ricerca di alcune persone del nostro territorio che si erano
smarrite: il Gruppo è servito da aiuto alla Prefettura, ai Vigili del fuoco, alle Forze dell’ordine, ai sommozzatori, ai gruppi
cinofili e agli elicotteristi, tutti intervenuti per riuscire a ritrovare le persone nel minor tempo possibile e nelle migliori
condizioni fisiche. L’esito è stato più che positivo, perché le persone sono state trovate in condizioni di buona salute e
in tempi brevi. Per questo si ringraziano i Volontari del Gruppo Comunale, sempre presenti e pronti a collaborare con
l’Amministrazione Comunale e con il Distretto, perché il Gruppo interviene anche se chiamato per allarmi per i territori
limitrofi, per la Provincia, per la Regione e per l’emergenza dell’Italia intera. Si elencano alcune attività principali della
Protezione Civile svolte nel quinquennio di riferimento: Esercitazione radio, Esercitazione Distrettuale di Protezione
Civile che è stata ospitata presso la nostra sede, Esercitazione guida rimorchio, Esercitazione fari-radio, Esercitazione
monitoraggio territorio, Esercitazione motosega.

ASSESSORATO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Il nostro mandato amministrativo è cominciato fin dal nostro insediamento tenendo ben presente quali erano gli obiettivi
da raggiungere che c’eravamo prefissati in campagna elettorale.
Nel caso dell’urbanistica ed edilizia privata gli obiettivi a cui mirare erano piuttosto ambiziosi.
La prima vera azione amministrativa in questo campo è stata la revoca della delibera del Consiglio Comunale del 24
febbraio 2014, n. 5 con la quale la precedente amministrazione aveva inspiegabilmente deciso di bloccare la Legge
Regionale “Piano Casa”. Con noi il “Piano Casa” è diventato attuabile anche nel Comune di Tombolo, mettendo così i
nostri cittadini sullo “stesso piano” di tutti gli altri cittadini della Regione Veneto, e permettendogli di utilizzare questa
importante legge che ha contribuito a rilanciare il settore edilizio e tutti gli indotti connessi a totale favore di un’edilizia
volta a soddisfare le “piccole” esigenze dei privati.
In concomitanza con le prime azioni amministrative abbiamo cominciato “l’opera” probabilmente più importante di
questo ramo amministrativo: una nuova gestione dell’ufficio tecnico, cercando giorno dopo giorno di farlo diventare un
ufficio più “aperto”, disponibile al confronto con i cittadini e con i tecnici, con orari di ricevimento dedicati e comunque
più flessibili in modo da farlo diventare un sopporto per tutti gli utenti che in qualche modo si “affacciano” al complicato
mondo dell’edilizia ed urbanistica.
Con delibera del 30 gennaio 2015, il Consiglio Comunale ha adottato il 2° Piano degli Interventi del Comune di
Tombolo, strumento urbanistico poi approvato definitivamente.
Questo atto amministrativo è stata l’azione che ha dato la vera svolta al tema edilizio ed urbanistico del nostro Comune
cercando di interpretare al meglio quelle che erano le vere esigenze della cittadinanza.
Una variante che va a modificare in molti aspetti il Piano degli Interventi.
Un lavoro che mette in campo idee che i componenti del nostro gruppo di maggioranza avevano da anni.
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Lavoro che parte ancora dalla campagna elettorale dove si andava ad esporre le idee in merito più che per convincere,
per cercare di carpire problemi e soprattutto necessità e bisogni da parte della Comunità. Ogni modifica puntuale che si
è potuto apportare alla cartografia del Piano parte da una specifica richiesta della cittadinanza e quindi corrisponde ad
una specifica necessità. Le grandi novità poi sono state inserite nella riscrittura delle Norme tecniche Operative. Norme
che favoriranno l’edificazione di prime abitazioni utili alla cittadinanza, norme che ristabiliscono e restituiscono diritti
che erano stati precedentemente negati ai cittadini, norme che tengono conto del momento economico e sociale e
tendono ad alleviare le pressanti, stringenti e gravose imposizioni dettate dal precedente piano che di fatto aveva
portato ad un blocco totale dell’attività edilizia e pianificatoria nel Nostro Comune di Tombolo; norme che cercano
l’incontro con la cittadinanza.
Parendo dagli stessi presupposti e con in mente i medesimi obiettivi è stato scritto anche un nuovo Regolamento
Edilizio.
A questo nuovo Piano degli interventi nel 2017 sono stato apportate nuove modifiche, cercando di andare ad operare
principalmente nei centri storici di Tombolo ed Onara, tema che ara stato rinviato in prima battuta perché pensavamo
che fosse meritevole di approfondimenti. Anche in questo caso le novità sono state molte e sempre rivolte ad
incontrare le esigenze della nostra comunità. Inoltre è stata recepita ed inserita nel Piano degli Interventi la L.R. 4 del
2015 che introduce numerose novità in termini di governo e gestione del territorio.
Altra importantissima azione è stata quella di rettificare totalmente le quote perequative del nostro Comune. Valori che
erano a nostro parere troppo elevati anche all’epoca della delibera della precedente amministrazione e che anche in
questo caso, servendoci di perizie redatte da tecnici qualificati, siamo andati a modificare, ottenendo dei valori in linea
con quelli dell’attuale mercato del settore.
Tutte azioni che hanno contribuito a rifondere fiducia ai nostri concittadini e che di conseguenza ci hanno portato ad
ottenere degli importantissimi risultati, e ne è dimostrazione l’incremento di oneri e contributi entrati nelle casse
comunali dall’anno in cui ci siamo insediati ad oggi:
- anno 2014 contributi in entrata circa €   75.000;
- anno 2015 contributi in entrata circa € 108.000;
- anno 2016 contributi in entrata circa € 322.000;
- anno 2017 contributi in entrata circa € 457.000;
- anno 2018 contributi in entrata circa € 559.000.

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

Si riportano di seguito i principali investimenti e interventi effettuati durante il mandato nel territorio comunale:

N. Descrizione Importo IVA compresa Stato attuazione e data
1 Rifacimento copertura e lattoneria edicole

funerarie Cimitero Onara (nord-est)
€ 39.800,00 Completato nel 2016

2 Sistemazione/messa in sicurezza piazzale
antistante Chiesa Parrocchiale Onara via
Chiesa (realizzo asfaltatura/marciapiedi e
parapetto)

€ 44.000,00 Completato nel 2017

 3 Manutenzione straordinaria manto
impermeabilizzante copertura loculi Cimitero
Tombolo lato nord-est

€ 10.500,00 Completato nel 2016

4 Manutenzione straordinaria/rifacimento
manto copertura colombari/loculi Cimitero
Tombolo lati nord-est - parte vecchia

€ 94.881,00 Completato nel marzo
2016

 5 Manutenzione straordinaria/rifacimento
manto asfaltico tratti di strade comunali (Via
Sommavilla, Peraro Tombolo, Palladio,
Puccini)

€ 61.345,00 Completato nel 2015

6 Tombinatura e realizzo marciapiedi via
F.Filzi sp 67 incrovio Via A.Moro verso ovest,
con installazione 4 punti luce

€ 37.600,00 Completato nel 2017

7 Riqualificazione, gestione e manutenzione
pluriennale in concessione, con risparmio
energetico impianto illuminazione pubblica
nel territorio comunale (15 anni)

€ 2.717.037,00 Opere di riqualifica e
risparmio energetico
ultimate nel 2017. In corso
di concessione

8 Riasfaltatura Via S.Antonio (tratto incrocio
Via Veneto verso sud sino rotonda )

€ 38.000,00 Completato nel 2017

9 Riqualificazione idraulica fossato Via
Pastrozzo (stazione appaltante Etra s.p.a.)

 € 310.000,00
di cui € 179.465,00 a carico del
Comune

Completato nel 2018

10 Riqualificazione e valorizzazione ambientale
Parco Palude Onara (rifacimento passerelle)

€ 240.000,00 Completato nel 2017

11 Bonifica ambientale area ex Sart € 60.000,00 Completato nel 2017
12 Ristrutturazione edificio ex scuole elementari

Tombolo 1^ str. opere edili e impianti
€ 1.600.000,00 In corso esecuzione

appalto opere edili/impianti
13 Completamento opere urbanizzazione area

ex Sart (Piazza Municipio)
€ 506.000,00
Stazione appaltante Etra S.p.A.

Completato nel giugno
2018
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14 Manutenzione straordinaria strade mediante
asfaltatura - vari tratti

€ 42.000,00 Completato nel 2018

15 Messa in sicurezza viabilità Via Piave S.P.
52 - 1 ^ stralcio

€ 240,00,00 Approvato progetto
esecutivo. Avviata
procedura d’appalto

16 Manutenzione straordinaria 2 campo di calcio
- 1 stralcio (rifacimento fondo)

€ 184.797,00 Approvato progetto
esecutivo e aggiudicati i
lavori nel marzo 2019

17 Fornitura e gestione di una stazione di
monitoraggio ambientale in zona industriale
di Tombolo - Via Decime

€ 110.000,00 Progetto avviato nel
gennaio 2019

18 Realizzazione di un blocco servizi igienici c/o
piazza Onara - ad uso pubblico

€ 30.420,00 Lavori ultimati il 30.6.2017

19 Ristrutturazione impianto elettrico del campo
di calcio allenamento nord impianti sportivi
comunali

€ 36.000,00 (contributo Cassa
Risparmio del Veneto)

Lavori ultimati nel 2016

20 Rifacimento del campo di calcio allenamento
nord impianti sportivi Via S.Andrea con
trasformazione in erba sintetica

€ 86.000,00 Lavori ultimati nel marzo
2017.

21 Rifacimento completo della pavimentazione
campo di basket all’aperto c/o impianti
sportivi comunali

€ 29.000,00 Lavori ultimati nel giugno
2018

22 Distacco impianto riscaldamento edificio polo
scolastico con realizzo nova c.t. a servizio
della palestra Via Dante, compresa
termoregolazione 

€ 90.000,00 Lavori ultimati nel
settembre 2018. In corso
c o m p l e t a m e n t o
termoregolazione

23 Ristrutturazione edificio ex Ater Via Peraro
Tombolo 1/a. Piano valorizzazioni immobiliari
2015/2020

€ 55.400,00 Lavori iniziati nel dicembre
2018, in corso di
esecuzione



PARTE III

SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE
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3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente

La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l’attitudine ad utilizzare le risorse soddisfando le reali esigenze della collettività (efficacia) e la perizia
richiesta per conseguire gli obiettivi stabiliti spendendo il meno possibile (economicità) deve essere sempre compatibile con il mantenimento nel tempo dell'equilibrio tra le
entrate e le uscite. Dato il vincolo del pareggio di bilancio a preventivo, le entrate di competenza accertate in ciascun esercizio hanno condizionato il quantitativo massimo di
spesa impegnabile in ciascun anno solare.

Entrate
(in euro) 2014 2015 2016 2017 2018

% variazione
rispetto al primo

anno

D.Lgs.77/95

Titolo 1 - Tributarie 2.897.959,13 2.794.205,89 - - - -
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 85.224,14 61.221,66 - - - -
Titolo 3 - Extratributarie 499.345,13 486.599,87 - - - -

Entrate correnti 3.482.528,40 3.342.027,42 - - - -
Titolo 4 - Trasferimenti di capitale 122.607,53 209.626,61 - - - -
Titolo 5 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 - - - -

D.Lgs.118/11

Titolo 1 - Tributi e perequazione - - 2.886.318,45 3.123.433,50 2.826.032,37 -
Titolo 2 - Trasferimenti correnti - - 304.609,34 37.710,41 55.035,85 -
Titolo 3 - Entrate extratributarie - - 477.937,13 523.759,86 471.041,78 -

Entrate correnti - - 3.668.864,92 3.684.903,77 3.352.110,00 -
Titolo 4 - Entrate in conto capitale - - 751.599,04 760.111,01 573.913,70 -
Titolo 5 - Riduzione di attività finanziarie - - 51.474,61 2.605,08 2.605,08 -
Titolo 6 - Accensione di prestiti - - 0,00 0,00 0,00 -
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere - - 0,00 0,00 0,00 -

Totale 3.605.135,93 3.551.654,03 4.471.938,57 4.447.619,86 3.928.628,78 8,97%
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Spese
(in euro) 2014 2015 2016 2017 2018

% variazione
rispetto al primo

anno

D.Lgs.77/95

Titolo 1 - Correnti 2.834.209,01 2.812.232,07 - - - -
Titolo 2 - In conto capitale 237.537,01 598.795,18 - - - -
Titolo 3 - Rimborso di prestiti 269.117,87 750.761,90 - - - -

D.Lgs.118/11

Titolo 1 - Correnti - - 3.122.938,66 2.782.836,75 2.996.240,86 -
Titolo 2 - In conto capitale - - 1.079.169,12 676.139,44 1.227.971,60 -
Titolo 3 - Incremendto di attività finanziarie - - 0,00 0,00 0,00 -
Titolo 4 - Rimborso di prestiti - - 233.196,62 244.241,72 255.813,19 -
Titolo 5 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere - - 0,00 0,00 0,00 -

Totale 3.340.863,89 4.161.789,15 4.435.304,40 3.703.217,91 4.480.025,65 34,10%

Partite di giro
(in euro) 2014 2015 2016 2017 2018

% variazione
rispetto al primo

anno

D.Lgs.77/95

Entrate Titolo 6 298.534,38 458.719,56 - - - -
Spese Titolo 4 298.534,38 458.719,56 - - - -

D.Lgs.118/11

Entrate Titolo 9 - - 599.257,10 441.236,58 503.828,12 -
Spese Titolo 7 - - 599.257,10 441.236,58 503.828,12 -
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3.2 Equilibrio parte corrente e parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato
Con l’approvazione di ciascun bilancio di previsione, il consiglio comunale ha individuato gli obiettivi e destina le corrispondenti risorse rispettando la norma che impone il
pareggio complessivo tra disponibilità e impieghi. In questo ambito, è stata scelta qual è l'effettiva destinazione della spesa e con quali risorse viene ad essere finanziata,
separando le possibilità di intervento in quattro direzioni ben definite, e cioè la gestione corrente, gli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi
C/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma che produce un risultato di gestione (avanzo, disavanzo, pareggio).

Equilibrio di parte corrente (D.Lgs.77/95) 2014 2015 2016 2017 2018

Entrate competenza (Accertamenti)
 Tributarie (+) 2.897.959,13 2.794.205,89 - - -
 Trasferimenti Stato, Regione ed enti (+) 85.224,14 61.221,66 - - -
Extratributarie (+) 499.345,13 486.599,87 - - -
Entrate correnti che finanziano investimenti (-) 189.267,00 0,00 - - -

Risorse ordinarie 3.293.261,40 3.342.027,42 - - -

 FPV applicato a finanziamento bilancio corrente (FPV/E) (+) 0,00 191.289,00 - - -
 Avanzo applicato a bilancio corrente (+) 0,00 712.453,66 - - -
 Entrate in C/capitale che finanziano spese correnti (+) 0,00 0,00 - - -
Accensioni di prestiti che finanziano spese correnti (+) 0,00 0,00 - - -

Risorse straordinarie 0,00 903.742,66 - - -

Totale 3.293.261,40 4.245.770,08 - - -

Uscite competenza (Impegni)

 Rimborso di prestiti (+) 269.117,87 750.761,90 - - -
 Anticipazioni di cassa (-) 0,00 0,00 - - -
Finanziamenti a breve termine (-) 0,00 0,00 - - -

  Rimborso di prestiti effettivo 269.117,87 750.761,90 - - -
Spese correnti (+) 2.834.209,01 2.812.232,07 - - -

 Impieghi ordinari 3.103.326,88 3.562.993,97 - - -

 FPV per spese correnti (FPV/U) (+) 0,00 208.410,60 - - -
Disavanzo applicato a bilancio corrente (+) 0,00 0,00 - - -

 Impieghi straordinari 0,00 208.410,60 - - -

Totale 3.103.326,88 3.771.404,57 - - -

Risultato bilancio corrente (competenza)

 Entrate bilancio corrente (+) 3.293.261,40 4.245.770,08 - - -
 Uscite bilancio corrente (-) 3.103.326,88 3.771.404,57 - - -

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 189.934,52 474.365,51 - - -
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Equilibrio di parte corrente (D.Lgs.118/11) 2014 2015 2016 2017 2018

Entrate competenza (Accertamenti)
 Tributari e perequazione (+) - - 2.886.318,45 3.123.433,50 2.826.032,37
 Trasferimenti correnti (+) - - 304.609,34 37.710,41 55.035,85
Extratributarie (+) - - 477.937,13 523.759,86 471.041,78
Entrate correnti che finanziano investimenti (-) - - 0,00 104.873,07 0,00

Risorse ordinarie - - 3.668.864,92 3.580.030,70 3.352.110,00

 FPV applicato a finanziamento bilancio corrente (FPV/E) (+) - - 208.410,60 91.938,75 143.415,37
 Avanzo applicato a bilancio corrente (+) - - 0,00 0,00 16.986,40
 Entrate in C/capitale che finanziano spese correnti (+) - - 0,00 0,00 0,00
Accensioni di prestiti che finanziano spese correnti (+) - - 0,00 0,00 0,00

Risorse straordinarie - - 208.410,60 91.938,75 160.401,77

Totale - - 3.877.275,52 3.671.969,45 3.512.511,77

Uscite competenza (Impegni)

Spese correnti (+) - - 3.122.938,66 2.782.836,75 2.996.240,86
 Spese correnti assimilabili a investimenti (-) - - 0,00 0,00 0,00
 Rimborso di prestiti (+) - - 233.196,62 244.241,72 255.813,19

 Impieghi ordinari - - 3.356.135,28 3.027.078,47 3.252.054,05

 FPV per spese correnti (FPV/U) (+) - - 91.938,75 143.415,37 154.858,82
Disavanzo applicato a bilancio corrente (+) - - 0,00 0,00 0,00
Spese investimento assimilabili a spese correnti (+) - - 0,00 0,00 0,00

 Impieghi straordinari - - 91.938,75 143.415,37 154.858,82

Totale - - 3.448.074,03 3.170.493,84 3.406.912,87

Risultato bilancio corrente (competenza)

 Entrate bilancio corrente (+) - - 3.877.275,52 3.671.969,45 3.512.511,77
 Uscite bilancio corrente (-) - - 3.448.074,03 3.170.493,84 3.406.912,87

Avanzo (+) o Disavanzo (-) - - 429.201,49 501.475,61 105.598,90
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Equilibrio di parte capitale (D.Lgs.77/95) 2014 2015 2016 2017 2018

Entrate competenza (Accertamenti)

 Alienazione beni, trasferimento capitali (+) 122.607,53 209.626,61 - - -
 Entrate in C/capitale che finanziano spese correnti (-) 0,00 0,00 - - -
Riscossione di crediti (-) 0,00 0,00 - - -

Risorse ordinarie 122.607,53 209.626,61 - - -

 FPV applicato a finanziamento bilancio investimenti (FPV/E) (+) 0,00 1.345.425,30 - - -
 Avanzo applicato a bilancio investimenti (+) 140.733,00 1.373.451,27 - - -
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti (+) 0,00 0,00 - - -
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti (+) 189.267,00 0,00 - - -
 Accensione di prestiti (+) 0,00 0,00 - - -
 Accensioni di prestiti che finanziano spese correnti (-) 0,00 0,00 - - -
Anticipazioni di cassa (-) 0,00 0,00 - - -
Finanziamenti a breve termine (-) 0,00 0,00 - - -

Risorse straordinarie 330.000,00 2.718.876,57 - - -

Totale 452.607,53 2.928.503,18 - - -

Uscite competenza (Impegni)

 Spese in conto capitale (+) 237.537,01 598.795,18 - - -
 Concessione di crediti (-) 0,00 0,00 - - -

 Impieghi ordinari 237.537,01 598.795,18 - - -

 FPV per spese in conto capitale (FPV/U) (+) 0,00 2.002.331,98 - - -
 Impieghi straordinari 0,00 2.002.331,98 - - -

Totale 237.537,01 2.601.127,16 - - -

Risultato bilancio di parte capitale (competenza)

 Entrate bilancio investimenti (+) 452.607,53 2.928.503,18 - - -
 Uscite bilancio investimenti (-) 237.537,01 2.601.127,16 - - -

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 215.070,52 327.376,02 - - -
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Equilibrio di parte capitale (D.Lgs.118/11) 2014 2015 2016 2017 2018

Entrate competenza (Accertamenti)

 Entrate in conto capitale (+) - - 751.599,04 760.111,01 573.913,70
 Entrate in C/capitale che finanziano spese correnti (-) - - 0,00 0,00 0,00

Risorse ordinarie - - 751.599,04 760.111,01 573.913,70

 FPV applicato a finanziamento bilancio investimenti (FPV/E) (+) - - 2.002.331,98 1.598.086,65 2.725.182,06
 Avanzo applicato a bilancio investimenti (+) - - 333.746,22 985.000,00 961.172,68
Entrate correnti che finanziano investimenti (+) - - 0,00 104.873,07 0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) - - 51.474,61 2.605,08 2.605,08
Entrate da riduzione di attività fin. assimilabili a movimento di fondi (-) - - 30.633,97 0,00 0,00
Entrate per accensione di prestiti (+) - - 0,00 0,00 0,00
Accensioni di prestiti che finanziano spese correnti (-) - - 0,00 0,00 0,00

Risorse straordinarie - - 2.356.918,84 2.690.564,80 3.688.959,82

Totale - - 3.108.517,88 3.450.675,81 4.262.873,52

Uscite competenza (Impegni)

 Spese in conto capitale (+) - - 1.079.169,12 676.139,44 1.227.971,60
 Spese investimento assimilabili a spese correnti (-) - - 0,00 0,00 0,00

 Impieghi ordinari - - 1.079.169,12 676.139,44 1.227.971,60

 FPV per spese in conto capitale (FPV/U) (+) - - 1.598.086,65 2.725.182,06 2.657.199,12
 Spese correnti assimilabili a investimenti (+) - - 0,00 0,00 0,00
 Spese per incremento di attività finanziarie (+) - - 0,00 0,00 0,00
 Spese per incremento di attività fin. assimilabili a movimento di fondi (-) - - 0,00 0,00 0,00

 Impieghi straordinari - - 1.598.086,65 2.725.182,06 2.657.199,12

Totale - - 2.677.255,77 3.401.321,50 3.885.170,72

Risultato bilancio investimenti (competenza)

 Entrate bilancio investimenti (+) - - 3.108.517,88 3.450.675,81 4.262.873,52
 Uscite bilancio investimenti (-) - - 2.677.255,77 3.401.321,50 3.885.170,72

Avanzo (+) o Disavanzo (-) - - 431.262,11 49.354,31 377.702,80
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3.3 Risultato della gestione

3.3.1 Gestione di competenza - quadro riassuntivo
Il risultato della gestione di competenza indica il grado di impiego delle risorse di stretta competenza di ciascun esercizio, oltre all'eventuale eccedenza (avanzo) o la possibile
carenza (disavanzo) delle stesse rispetto agli obiettivi inizialmente definiti con il bilancio di previsione. Ma si tratta pur sempre di dati estremamente sintetici. Dal punto di vista
della gestione di competenza, ad esempio, un consuntivo che riporta un avanzo di amministrazione potrebbe segnalare la momentanea difficoltà nella capacità di spesa
dell'ente mentre un disavanzo dovuto al verificarsi di circostanze imprevedibili potrebbe essere il sintomo di una momentanea crisi finanziaria. Il tutto va attentamente
ponderato e valutato in una prospettiva pluriennale, nonché approfondito con un’ottica che va oltre la stretta dimensione numerica.

2014 2015 2016 2017 2018
Riscossioni (+) 3.561.880,31 3.402.709,27 4.239.565,22 3.648.322,88 3.789.421,35
Pagamenti (-) 3.005.536,07 3.801.865,16 4.535.814,49 3.830.897,84 4.659.121,25

Differenza 556.344,24 -399.155,89 -296.249,27 -182.574,96 -869.699,90

Residui attivi (+) 341.790,00 607.664,32 831.630,45 1.240.533,56 643.035,55
FPV applicato in entrata (FPV/E) (+) 0,00 1.536.714,30 2.210.742,58 1.690.025,40 2.868.597,43
Residui passivi (-) 633.862,20 818.643,55 498.747,00 313.556,65 324.732,52
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 208.410,60 91.938,75 143.415,37 154.858,82
FPV per spese in conto capitale (FPV/U) (-) 0,00 2.002.331,98 1.598.086,65 2.725.182,06 2.657.199,12

Differenza -292.072,20 -885.007,51 853.600,63 -251.595,12 374.842,52

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 264.272,04 -1.284.163,40 557.351,36 -434.170,08 -494.857,38

3.3.2 Risultato di amministrazione
Il risultato complessivo è il dato che espone, in sintesi, l'esito finanziario di ciascun esercizio. Il dato contabile può mostrare un avanzo o riportare un disavanzo, ed è ottenuto
dal simultaneo concorso della gestione di competenza e residui. Queste operazioni comprendono pertanto sia i movimenti che hanno impiegato risorse proprie dello stesso
esercizio (riscossioni e pagamenti di competenza) come pure operazioni che hanno invece utilizzato le rimanenze di esercizi precedenti (riscossioni e pagamenti in C/residui).
L’avanzo complessivo può essere liberamente disponibile (non vincolato) oppure utilizzabile solo entro precisi ambiti (vincolato per spese correnti o investimenti).

2014 2015 2016 2017 2018
Avanzo (+) o Disavanzo (-) 1.678.499,65 1.873.538,57 2.348.426,42 1.951.830,73 1.331.703,83
di cui:

Vincolato 0,00 456.728,96 - - -
Per spese in conto capitale 583.080,62 522.762,21 - - -
Per fondo ammortamento 0,00 0,00 - - -
Non vincolato 1.095.419,03 894.047,40 - - -

Parte accantonata - - 378.147,49 626.678,89 487.406,44
Parte vincolata - - 325.764,95 363.979,16 419.863,48
Parte destinata agli investimenti - - 856.508,43 656.508,43 257.885,53
Parte disponibile - - 788.005,55 304.664,25 166.548,38
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3.3.3 Risultato della gestione - fondo di cassa e risultato di amministrazione
Le previsioni di entrata tendono a tradursi durante l'esercizio in accertamenti, ossia in crediti nei confronti di soggetti esterni. La velocità con cui questi crediti vanno a buon
fine, e cioè si trasformano in riscossioni, influisce direttamente sulle disponibilità finali di cassa. L'accertamento di competenza che non si è interamente tradotto in riscossione
durante l'anno ha comportato quindi la formazione di un nuovo residuo attivo. Analogamente alle entrate, anche la velocità di pagamento delle uscite influenza la giacenza di
cassa e la conseguente formazione di residui passivi, ossia posizioni debitorie verso soggetti esterni all’ente, oppure la formazione di più generici accantonamenti per
procedure di gara in corso di espletamento, da concludersi nell’immediato futuro.

2014 2015 2016 2017 2018
Fondo di cassa al 31 dicembre (+) 4.801.584,67 3.914.539,60 3.356.612,04 3.202.560,20 3.255.310,03
Totale residui attivi finali (+) 1.032.417,28 1.090.975,71 1.223.912,39 1.978.938,56 1.302.091,42
Totale residui passivi finali (-) 4.155.502,30 921.234,16 542.072,61 361.070,60 413.639,68
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 208.410,60 91.938,75 143.415,37 154.858,82
FPV per spese in conto capitale (FPV/U) (-) 0,00 2.002.331,98 1.598.086,65 2.725.182,06 2.657.199,12

Risultato di amministrazione 1.678.499,65 1.873.538,57 2.348.426,42 1.951.830,73 1.331.703,83

Utilizzo anticipazione di cassa No No No No No
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3.4 Utilizzo avanzo di amministrazione

L'attività del comune è continuativa nel tempo per cui gli effetti prodotti dalla gestione di un anno si ripercuotono negli esercizi successivi. Questi legami si ritrovano nella
gestione dei residui attivi e passivi ma anche nel caso di espansione della spesa dovuta all’applicazione dell’avanzo. Questo può però avvenire con certi vincoli, dato che il
legislatore ha stabilito alcune regole che limitano le possibilità di impiego dell'avanzo di amministrazione imponendo, inoltre, rigide misure per il ripiano del possibile
disavanzo. L’avanzo può infatti essere utilizzato per il reinvestimento delle quote di ammortamento, la copertura dei debiti fuori bilancio, la salvaguardia degli equilibri di
bilancio, l’estinzione anticipata dei mutui e per il finanziamento di spese di investimento.

2014 2015 2016 2017 2018
Reinvestimento quote accantonate per ammortamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finanziamento debiti fuori bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salvaguardia equilibri di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spese correnti non ripetitive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spese correnti in sede di assestamento 0,00 0,00 0,00 0,00 16.986,00
Spese di investimento 140.733,00 1.678.499,65 333.746,22 985.000,00 961.172,68
Estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 140.733,00 1.678.499,65 333.746,22 985.000,00 978.158,68
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3.5 Gestione dei residui

3.5.1 Totale residui di inizio e fine mandato
Le previsioni di entrata tendono a tradursi durante l'esercizio in accertamenti, ossia in crediti che il comune vanta nei confronti di soggetti esterni. Gli accertamenti di
competenza che non si sono interamente tradotti in riscossione durante l'anno portano alla formazione di residui attivi, ossia posizioni creditizie. Analogamente alle entrate,
anche per le uscite il mancato pagamento dell’impegno nell’esercizio di formazione porta alla creazione di residui passivi. L’accostamento delle situazioni di inizio e fine
mandato mettono in risalto il miglioramento e il peggioramento della situazione complessiva delle posizioni creditorie o debitorie, per altro verso direttamente influenzate dai
vincoli imposti ai vari livelli della pubblica amministrazione da patto di stabilità interno.

Residui attivi
2014

Iniziali
(a)

Maggiori
(b)

Minori
(c)

Riaccertati
d=(a+b-c)

Riscossi
(e)

Da riportare
f=(d-e)

Residui
competenza

(g)

Totale residui
fine gestione

h=(f+g)
Titolo 1 379.169,00 36.110,53 0,00 415.279,53 415.279,53 0,00 208.082,65 208.082,65
Titolo 2 30.691,14 0,00 1,00 30.690,14 30.690,14 0,00 449,99 449,99
Titolo 3 127.190,12 0,00 13.057,63 114.132,49 114.132,49 0,00 79.802,09 79.802,09

Totale tit. 1+2+3 537.050,26 36.110,53 13.058,63 560.102,16 560.102,16 0,00 288.334,73 288.334,73
Titolo 4 634.730,09 0,00 70.000,00 564.730,09 76.345,21 488.384,88 37.154,00 525.538,88
Titolo 5 197.481,33 0,00 1.954,15 195.527,18 0,00 195.527,18 0,00 195.527,18
Titolo 6 41.931,84 0,00 24.878,66 17.053,18 10.337,96 6.715,22 16.301,27 23.016,49

Totale 1.411.193,52 36.110,53 109.891,44 1.337.412,61 646.785,33 690.627,28 341.790,00 1.032.417,28

Residui attivi
2018

Iniziali
(a)

Maggiori
(b)

Minori
(c)

Riaccertati
d=(a+b-c)

Riscossi
(e)

Da riportare
f=(d-e)

Residui
competenza

(g)

Totale residui
fine gestione

h=(f+g)
Titolo 1 1.210.617,09 0,00 0,00 1.210.617,09 884.065,32 326.551,77 513.673,14 840.224,91
Titolo 2 70.231,33 0,00 4.000,00 66.231,33 25.118,01 41.113,32 6.690,61 47.803,93
Titolo 3 266.107,92 0,00 0,00 266.107,92 90.950,21 175.157,71 122.386,37 297.544,08

Totale tit. 1+2+3 1.546.956,34 0,00 4.000,00 1.542.956,34 1.000.133,54 542.822,80 642.750,12 1.185.572,92
Titolo 4 383.566,57 0,00 102.232,35 281.334,22 171.767,65 109.566,57 0,00 109.566,57
Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 6 27.093,21 0,00 27.093,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 9 21.322,44 0,00 11.675,33 9.647,11 2.980,61 6.666,50 285,43 6.951,93

Totale 1.978.938,56 0,00 145.000,89 1.833.937,67 1.174.881,80 659.055,87 643.035,55 1.302.091,42
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Residui passivi
2014

Iniziali
(a)

Minori
(b)

Riaccertati
c=(a-b)

Pagati
(d)

Da riportare
e=(c-d)

Residui
competenza

(f)

Totale residui
fine gestione

g=(e+f)
Titolo 1 1.358.104,04 439.893,94 918.210,10 468.609,13 449.600,97 428.982,12 878.583,09
Titolo 2 3.502.515,34 71.200,18 3.431.315,16 375.211,25 3.056.103,91 182.863,57 3.238.967,48
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 49.754,34 21.478,52 28.275,82 12.340,60 15.935,22 22.016,51 37.951,73

Totale 4.910.373,72 532.572,64 4.377.801,08 856.160,98 3.521.640,10 633.862,20 4.155.502,30

Residui passivi
2018

Iniziali
(a)

Minori
(b)

Riaccertati
c=(a-b)

Pagati
(d)

Da riportare
e=(c-d)

Residui
competenza

(f)

Totale residui
fine gestione

g=(e+f)
Titolo 1 231.610,87 13.435,16 218.175,71 136.134,13 82.041,58 245.454,32 327.495,90
Titolo 2 79.964,79 0,00 79.964,79 79.964,79 0,00 78.707,34 78.707,34
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 49.494,94 6.296,21 43.198,73 36.333,15 6.865,58 570,86 7.436,44

Totale 361.070,60 19.731,37 341.339,23 252.432,07 88.907,16 324.732,52 413.639,68

3.5.2 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza
La velocità di incasso dei crediti pregressi, ossia il tasso di smaltimento dei residui attivi, influisce direttamente sulla situazione complessiva di cassa. La stessa circostanza si
verifica anche nel versante delle uscite dove il pagamento rapido di debiti pregressi estingue il residuo passivo, traducendosi però in un esborso monetario. La capacità
dell'ente di incassare rapidamente i propri crediti può essere analizzata anche dal punto di vista temporale, riclassificando i residui attivi per anno di formazione ed
individuando così le posizioni creditorie più lontane nel tempo. Lo stesso procedimento può essere applicato anche al versante delle uscite, dove la posizione debitoria
complessiva è ricondotta all’anno di formazione di ciascun residuo passivo.

Residui attivi  2015 e prec.  2016  2017  2018 Totale residui
al 31-12-2018

Titolo 1 0,00 88.964,79 237.586,98 513.673,14 840.224,91
Titolo 2 0,00 41.113,32 0,00 6.690,61 47.803,93
Titolo 3 71.543,91 54.806,71 48.807,09 122.386,37 297.544,08

Totale titoli 1+2+3 71.543,91 184.884,82 286.394,07 642.750,12 1.185.572,92
Titolo 4 0,00 0,00 109.566,57 0,00 109.566,57
Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale titoli 4+5+6+7 0,00 0,00 109.566,57 0,00 109.566,57
Titolo 9 2.220,40 0,00 4.446,10 285,43 6.951,93

Totale 73.764,31 184.884,82 400.406,74 643.035,55 1.302.091,42
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Residui passivi  2015 e prec.  2016  2017  2018 Totale residui
al 31-12-2018

Titolo 1 0,00 24.114,89 57.926,69 245.454,32 327.495,90
Titolo 2 0,00 0,00 0,00 78.707,34 78.707,34
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 6.865,58 0,00 0,00 570,86 7.436,44

Totale 6.865,58 24.114,89 57.926,69 324.732,52 413.639,68

3.5.3 Rapporto tra competenza e residui
Gli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di
autonomia tributaria) analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per fornire, mediante la lettura di un dato estremamente sintetico, una base di ulteriori informazioni sulle
dinamiche che si instaurano a livello finanziario nel corso dei diversi esercizi. Un indice interessante è dato dal rapporto tra i movimenti di competenza e residui delle entrate
proprie, che tende a mostrare, per lo stesso comparto, l’incidenza della formazione di nuovi crediti rispetto agli accertamenti della sola competenza.

 2014 2015  2016  2017 2018

Residui attivi titoli 1 e 3 287.884,74  494.422,77  893.745,66  1.476.725,01  1.137.768,99  
Accertamenti competenza titoli 1 e 3 3.397.304,26  3.280.805,76  3.364.255,58  3.647.193,36  3.297.074,15  
Rapporto tra residui attivi tit. 1 e 3 e accertamenti entrate correnti tit.1 e 3 8,47% 15,07% 26,57% 40,49% 34,51%
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3.6 Patto di stabilità interno / obiettivo di finanza pubblica

La possibilità di pianificare l’attività di spesa dell’ente locale non è totalmente libera ma deve fare i conti con i
vincoli imposti a livello centrale su molteplici aspetti della gestione. Per i comuni con più di 5.000 abitanti,
queste restrizioni diventano particolarmente stringenti ed associate alle regole sul patto di stabilità interno.

La norma, che nel corso degli anni ha subito vistosi cambiamenti, nella versione più recente tende a conseguire
nei conti del Comune un determinato saldo cumulativo (obiettivo programmatico) di entrate e uscite, parte
corrente ed investimento, denominato “Saldo finanziario di competenza mista".

Questo vincolo complessivo vincola pesantemente la possibilità di manovre sia degli enti pubblici che finanziano
in parte l’ente (regione e provincia), sia la capacità stessa di spesa del Comune, che può essere alquanto
compressa e dilatata nel tempo.

I Vincoli di Finanza Pubblica

Negli anni di mandato 2014-2015 l’Ente è stato soggetto alla disciplina del Patto di Stabilità. 
L’art. 31 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012) dispone, in materia di patto di stabilità
interno, che:

ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni dovevano applicare
alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2008-2009 una percentuale pari al 14,8% per il
biennio 2014/2015;

gli enti che, in esito a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito
con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011 n. 111, risultavano collocati nella classe più virtuosa, dovevano
conseguire l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario pari a zero;

i comuni che non risultavano collocati nella classe più virtuosa di cui sopra dovevano applicare alla
media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2008-2009 una percentuale pari al 15,8% per gli anni
2014/2015;

il saldo finanziario di cui ai punti precedenti doveva essere calcolato, in termini di competenza mista,
dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni per la parte corrente e
dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla
riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti;

il saldo finanziario obiettivo, per ciascuno degli anni 2014-2015, doveva essere diminuito dell’importo
corrispondente alla riduzione dei trasferimenti erariali di cui all’art. 14, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78;

il bilancio di previsione doveva essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte
corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, sia
garantito il rispetto delle regole del patto di stabilità;

a tale ultimo fine, al bilancio di previsione doveva essere allegato un apposito prospetto di competenza
mista, contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del rispetto delle regole
del patto di stabilità interno.

L’Ente nel biennio 2014 – 2015 ha sempre rispettato il Patto di Stabilità.

Dall’anno 2016 L’Ente è stato soggetto alla disciplina del Pareggio di Bilancio. L’art. 1, commi da 707 a 734,
della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), prevede il superamento, a partire dall’esercizio
2016, del patto di stabilità interno, sostituito dall’obbligo di pareggio di bilancio inteso come equivalenza tra
entrate finali e spese finali, con le eccezioni previste dal citato provvedimento, al quale saranno soggetti tutti i
comuni, compresi quelli aventi una popolazione fino a 1.000 abitanti;

TENUTO CONTO che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:

i Comuni devono garantire l’equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura,
senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi
cinque titoli dell’entrata, con esclusione dei mutui e dell’avanzo di amministrazione, e per spese finali si
intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il
disavanzo di amministrazione (comma 710);

limitatamente all’anno 2016, rileva - ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio - il Fondo
pluriennale vincolato di entrata e di spesa, escluse le quote rivenienti da debito (comma 711);

non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (ad eccezione
della eventuale quota finanziata da avanzo) e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati
al termine dell’esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione;

al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti
in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio (comma 712).
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L’Ente nel triennio 2016 – 2018 ha sempre rispettato il Pareggio di Bilancio.

2014 2015 2016 2017 2018
Soggetto Soggetto Soggetto Soggetto Soggetto

Adempiente Adempiente Adempiente Adempiente Adempiente

3.6.1 Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno
Nel periodo di mandato l'Ente ha sempre rispettato i vincoli previsti dal patto di stabilità interno.

3.6.2 Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto



Relazione di fine mandato 2019 Comune di Tombolo

35

3.7 Indebitamento

3.7.1 Evoluzione indebitamento
Il livello dell'indebitamento è una componente molto importante della rigidità del bilancio, dato che gli esercizi futuri dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle
quote annue di interesse e capitale con le normali risorse di parte corrente. La politica d'indebitamento di ciascun anno mette in risalto se sia stato prevalente l'accensione o il
rimborso di prestiti, con conseguente incidenza sulla consistenza finale del debito. Il rapporto tra la dimensione debitoria e la consistenza demografica mette in luce l’entità
del debito che idealmente fa capo a ciascun residente.

2014 2015 2016 2017 2018
Residuo debito iniziale (01/01) 5.393.927,03 5.124.809,16 4.374.047,26 4.140.850,64 3.896.608,92
Nuovi mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mutui rimborsati 269.117,87 750.761,90 233.196,62 244.241,72 255.813,19
Variazioni da altre cause (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Residuo debito finale 5.124.809,16 4.374.047,26 4.140.850,64 3.896.608,92 3.640.795,73

2014 2015 2016 2017 2018
Residuo debito finale (31/12) 5.124.809,16 4.374.047,26 4.140.850,64 3.896.608,92 3.640.795,73
Popolazione residente 8.372 8.352 8.381 8.390 8.392
Rapporto tra residuo debito e popolazione residente 612,14 523,71 494,08 464,43 433,84

3.7.2 Rispetto del limite di indebitamento
L'ente locale può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se rispetta preventivamente i limiti imposti dal legislatore. Infatti,
l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari emessi ed a quello derivante da garanzie prestate,
non supera un valore percentuale delle risorse relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei
mutui. Il valore degli interessi passivi è conteggiato al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi ottenuti.

2014 2015 2016 2017 2018
Interessi passivi al netto di contributi 260.679,75 349.031,77 208.177,76 197.132,66 185.561,19
Entrate correnti penultimo esercizio precedente 3.936.939,47 4.077.590,65 3.482.528,40 3.342.027,42 3.668.864,92
Incidenza interessi passivi su entrate correnti 6,62 % 8,56 % 5,98 % 5,90 % 5,06 %
Limite massimo art.204 TUEL 8,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 %
Rispetto del limite di indebitamento Si Si Si Si Si
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3.8 Strumenti di finanza derivata

3.8.1 Utilizzo strumenti di finanza derivata
Per “strumenti finanziari derivati” si intendono gli strumenti finanziari il cui valore dipende (“deriva”) dall’andamento di un’attività sottostante (chiamata underlying asset). Le
attività sottostanti possono avere natura finanziaria (come, ad esempio, titoli azionari, tassi di interesse o di cambio) o reale (oro, petrolio). La questione inerente la
sottoscrizione di strumenti finanziari derivati da parte degli enti territoriali è sorta a seguito dell’instaurarsi di una prassi, consolidata negli anni, in base alla quale regioni,
province e comuni hanno fatto ampio ricorso alla finanza derivata sia nella gestione del proprio debito che, in particolare, in fase di ristrutturazione dell’indebitamento.

L'ente ha in corso contratti relativi a strumenti derivati No
Valore complessivo di estinzione al -              -              

3.8.2 Rilevazione flussi
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3.9 Conto del patrimonio in sintesi
Per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, il prospetto si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci riclassificate in virtù del loro grado di liquidità,
inteso come la capacità del singolo cespite di trasformarsi, più o meno rapidamente, in denaro. Per questo motivo, sono indicate in sequenza le immobilizzazioni (suddivise in
immateriali, materiali e finanziarie) seguite dall’attivo circolante (composto dalle rimanenze, dai crediti, dalle attività finanziarie non immobilizzate e dalle disponibilità liquide) e
infine dai ratei ed i risconti attivi. Anche il prospetto nel quale sono esposte le voci del passivo si sviluppa in senso verticale con una serie di classi ridefinite secondo un
criterio diverso da quello adottato per l’attivo. Infatti, non viene considerato il grado di esigibilità della passività (velocità di estinzione della posta riclassificata in passività a
breve, medio e lungo termine) ma la natura stessa della posta. Per questo motivo, sono indicati in sequenza, il patrimonio netto, i conferimenti, i debiti, ed infine i ratei e i
risconti passivi. La differenza netta tra attivo e passivo indica il patrimonio netto, e cioè la ricchezza dell’ente in un determinato momento, entità che può quindi essere
paragonata nel tempo per rilevarne la variazione (accostamento tra inizio e fine mandato).

Attivo 2014 Passivo 2014

Immobilizzazioni immateriali 0,00 Patrimonio netto 7.827.405,25
Immobilizzazioni materiali 20.453.249,15 Conferimenti 12.273.512,87
Immobilizzazioni finanziarie 2.070,00 Debiti 6.212.946,99
Rimanenze 0,00 Ratei e risconti passivi 0,00
Crediti 1.056.961,29
Attività finanziarie non immmobilizzate 0,00
Disponibilità liquide 4.801.584,67
Ratei e risconti attivi 0,00

Totale 26.313.865,11 Totale 26.313.865,11

Attivo 2018 Passivo 2018

Crediti verso P.A. per partecipazione al fondo di dotazione 0,00 Fondo di dotazione 2.486.591,12
Immobilizzazioni immateriali 31.039,63 Riserve 26.178.895,65
Immobilizzazioni materiali 25.718.091,66 Risultato economico di esercizio -481.034,32
Altre immobilizzazioni materiali 0,00 Fondo per rischi ed oneri 177.233,77
Immobilizzazioni finanziarie 2.746.325,21 Trattamento di fine rapporto 0,00
Rimanenze 0,00 Debiti 4.054.435,41
Crediti 991.918,75 Ratei e risconti passivi 326.563,65
Attività finanziarie non immmobilizzate 0,00
Disponibilità liquide 3.255.310,03
Ratei e risconti attivi 0,00

Totale 32.742.685,28 Totale 32.742.685,28
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3.10 Conto economico in sintesi
Il risultato economico conseguito nell'esercizio mette in risalto la variazione netta del patrimonio intervenuta rispetto l’anno precedente. Si tratta quindi della differenza tra i
ricavi ed i costi di competenza dello stesso esercizio, tenendo però presente che i criteri di imputazione dei movimenti finanziari (competenza finanziaria) differiscono da quelli
economici (competenza economica). la conseguenza di tutto ciò è che il risultato di amministrazione (gestione finanziaria) non coincide mai con il risultato economico
(gestione economica) del medesimo esercizio. Si tratta, infatti, di valori che seguono regole e criteri di imputazione profondamente diversi.

Conto economico 2018

A Proventi della gestione (+) 3.209.777,56
B Costi della gestione (-) 3.609.905,63
 Risultato della gestione (A-B) -400.128,07

 Proventi finanziari (+) 28.026,02
 Oneri finanziari (-) 185.561,19
C Proventi ed oneri finanziari -157.535,17

 Rivalutazioni (+) 151.002,05
 Svalutazioni (-) 0,00
D Rettifiche 151.002,05

 Proventi straordinari (+) 149.558,70
 Oneri straordinari (-) 157.413,95
E Proventi ed oneri straordinari -7.855,25

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) -414.516,44

 Imposte (-) 66.517,88

Risultato d'esercizio -481.034,32
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3.11 Riconoscimento debiti fuori bilancio

I debiti fuori bilancio sono situazioni debitorie riconducibili ad attività di gestione intraprese in precedenti esercizi. Le casistiche sono varie, come l'esito di sentenze esecutive,
la necessità di coprire disavanzi di consorzi, aziende speciali, istituzioni, o l'esigenza di finanziare convenzioni, atti costitutivi, ricapitalizzazioni di società, oppure la necessità
di ultimare procedure espropriative ed occupazioni d'urgenza. Un debito fuori bilancio può però nascere anche dall'avvenuta acquisizione di beni e servizi in violazione degli
obblighi di preventivo impegno della spesa, con la conseguenza che l'amministrazione deve poi dimostrare la pertinenza di questo ulteriore fabbisogno di risorse con le
competenze giuridiche e gestionali riconducibili all'ente. L'ente provvede a riportare in contabilità queste passività pregresse con un procedimento che prevede il loro specifico
riconoscimento con apposita delibera soggetta all'approvazione del consiglio comunale, atto che contestualmente impegna e finanzia la corrispondente spesa.

Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati nel 2018 Importo

Sentenze esecutive 0,00
Copertura disavanzi di consorzi, aziende speciali e istituzioni 0,00
Ricapitalizzazione 0,00
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza 0,00
Acquisizione di beni e servizi (altro) 0,00

Totale 0,00

Procedimenti di esecuzione forzata (2018) Importo

Procedimenti di esecuzione forzata 0,00

Debiti fuori bilancio ancora da riconoscere
Non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.
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3.12 Spesa per il personale

3.12.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo di mandato

Ogni ente locale fornisce alla collettività servita un ventaglio di prestazioni: si tratta, generalmente, dell'erogazione di servizi e quasi mai della cessione di prodotti. La
produzione di beni, infatti, impresa tipica nel settore privato, rientra solo occasionalmente tra le attività esercitate dal comune. La fornitura di servizi, a differenza della
produzione di beni, si caratterizza per la prevalenza dell'onere del personale sui costi complessivi d'impresa, e questo si verifica anche nell'economia dell'ente locale. Il costo
del personale (diretto ed indiretto), pertanto, incide in modo preponderante sulle disponibilità del bilancio di parte corrente.

2014 2015 2016 2017 2018
Limite di spesa (art.1. c.557 e 562, L.296/2006) 1.069.339,28 1.069.339,28 1.128.728,77 1.128.728,77 1.128.728,77
Spesa di personale effettiva (art.1, c.557 e 562, L.296/2006) 1.047.008,12 966.369,40 1.111.762,64 894.668,53 998.205,13
Rispetto del limite Si Si Si Si Si
Incidenza spese di personale su spese correnti 36,94 % 34,36 % 35,60 % 32,15 % 33,32 %

3.12.2 Spesa del personale pro-capite

Per erogare servizi è necessario possedere una struttura organizzata, dove l'onere per il personale acquisisce, per forza di cose, un'importanza preponderante su ogni altro
fattore produttivo. Il costo del personale può essere visto come costo medio pro capite o come parte del costo complessivo delle spese correnti.

2014 2015 2016 2017 2018
Spesa per il personale 1.127.670,12 1.047.031,40 1.174.407,38 933.907,27 1.043.547,96
Popolazione residente 8.372 8.352 8.381 8.390 8.392

Spesa pro capite 134,70 125,36 140,13 111,31 124,35

3.12.3 Rapporto abitanti/dipendenti

Dal punto di vista strettamente quantitativo, la consistenza complessiva dell'apparato dell'ente locale è influenzata pesantemente dai vincoli che sono spesso introdotti a
livello centrale per contenere il numero totale dei dipendenti pubblici. Queste limitazioni talvolta comportano l'impossibilità di sostituire i dipendenti che terminano il rapporto di
lavoro con nuova forza impiego oppure, in altri casi, limitano tale facoltà (percentuale ridotta di sostituzione dei dipendenti che vanno in pensione).

2014 2015 2016 2017 2018
Popolazione residente 8.372 8.352 8.381 8.390 8.392
Dipendenti 31 28 28 26 25

Rapporto abitanti/dipendenti 270,06 298,29 299,32 322,69 335,68

3.12.4 Rapporti di lavoro flessibile
Nel corso del mandato non sono stati effettuati incarichi con rapporti di lavoro flessibile.
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3.12.5 Spesa sostenuta per i rapporti di lavoro flessibile
Fattispecie non presente.

3.12.6 Rispetto limiti assunzionali da parte delle aziende speciali e dalle istituzioni
SI

3.12.7 Fondo risorse decentrate
Il Fondo risorse decentrate ha avuto la seguente consistenza:

2014 2015 2016 2017 2018
Fondo risorse decentrate 64.414,00 75.781,13 74.427,90 74.427,90 74.427,90

3.12.8 Esternalizzazioni
Non si è dato corso ad alcuna esternalizzazione nel periodo del mandato.



PARTE IV

RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
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4.1 Rilievi della Corte dei conti
Attività di controllo

La Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, con Deliberazione n. 304/2016/PRSP del
18.05.2016, ha accertato grave irregolarità contabile costituita dalla reimputazione, al termine dell’operazione di
riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, di cui alla deliberazione giuntale n. 31 del 29.04.2015.
Nel rispetto di quanto sopra, la Giunta con propria deliberazione n. 63 del 09.06.2016 ha adottato le misure
idonee a rimuovere le irregolarità accertate dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale per il Veneto.

Si riporta di seguito il dettaglio, regolarmente pubblicato nella sezione specifica di "Amministrazione
trasparente":

ESITO CONTROLLO CORTE DEI CONTI
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI Deliberazione n. 304/2016/PRSP del 18.05.2016

In concomitanza all'invio periodico dei Questionari relativi al Bilancio e Previsione e al Rendiconto delle singole
annualità, la Corte dei Conti ha sempre puntualmente richiesto dei chiarimenti tecnici.
L'invio delle risposte ha chiarito la posizione dell'Ente, non rientrando in alcuna delle ipotesi per le quali la Corte
dei Conti debba adottare apposita pronuncia, ma limitandosi all'invio di apposita nota. 

Si riporta di seguito il dettaglio, regolarmente pubblicato nella sezione specifica di "Amministrazione
trasparente":

ESITO CONTROLLO CORTE DEI CONTI
RENDICONTO 2015 Deliberazione n. 506/2018/PRSE/Tombolo del 04.09.2018

ESITO CONTROLLO CORTE DEI CONTI
RENDICONTO 2014 Deliberazione n. 261/2017/PRSE dell’ 08.03.2017

Attività giurisdizionale

L'Ente non è stato oggetto di sentenze.

4.2 Rilievi dell'Organo di revisione

Nel periodo del mandato elettorale l'Ente è stato tenuto alla nomina del Revisore Unico dei Conti, ai sensi
dell'art. 234 del D.Lgs. 267/2000 in quanto Ente inferiore ai 15.000 abitanti.

Con Decreto del Ministero dell'Interno 15.02.2012 n. 23 è stato approvato il Regolamento per l'istituzione
dell'elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali e la definizione delle nuove modalità di scelta dell'Organo di
Revisione economico e finanziario.

Nel periodo di mandato è venuto in scadenza la nomina diretta del Revisore Unico dei Conti in vigenza, dr.
Augusto Simioni, cessato dalla carica il 28.10.2015.

Con deliberazione del Consiglio n. 33 del 28.10.2015 è stato nominato Revisore Unico dei Conti la dr.ssa
Romina Manzardo, in qualità di primo estratto con il sorteggio da parte della Prefettura di Padova in data
08.10.2015, cessata dalla carica il 28.10.2018.

Con deliberazione del Consiglio n. 24 del 29.10.2018 è stato nominato Revisore Unico dei Conti il dr. Vittorio
Rinaldi, in qualità di primo estratto con il sorteggio da parte della Prefettura di Padova in data 26.09.2018.
Lo stesso è tuttora in carica essendo prevista la scadenza il 28.10.2021.

L'Ente non è mai stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili ed ha sempre tenuto con l'Organo di
Revisione un proficuo rapporto di collaborazione.

4.3 Azioni intraprese per contenere la spesa

Durante il mandato l'Amministrazione ha proseguito le attività per risolvere il problema del pareggio di bilancio,
imponendosi l'obbligo di una attenta analisi di tutte le spese e l'eventualità di nuove entrate.

Nel fronte della spesa, si è continuata l'attenzione ad una maggiore comparazione di costi preventivati.
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Si è puntualmente provveduto a dare indicazioni in merito con l'approvazione del Piano Triennale di
Razionalizzazione di alcune spese di funzionamento, come previsto dall'art. 2, commi 594 e ss. della Legge n.
244/2007, con deliberazioni di Giunta Comunale e successivamente con l'inserimento nel Documento Unico di
Programmazione.



PARTE V

ORGANISMI CONTROLLATI
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5.1 Organismi controllati

L'Ente non ha organismi controllati.

5.2 Rispetto vincoli di spesa da parte delle società partecipate

Le società di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente locale, hanno rispettato
i vincoli di spesa di cui all'articolo 76, comma 7, del dl 112 del 2008.

5.3 Misure di contenimento delle dinamiche retributive nelle società partecipate

Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche
retributive per le società di cui al punto precedente.
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5.4 Esternalizzazione attraverso società. Risultati di esercizio delle principali società controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2 del codice civile

Le società a controllo prevalentemente pubblico svolgono un'attività che è soggetta al rispetto di regole civilistiche talvolta molto diverse da quelle dell'ente pubblico
proprietario, o più semplicemente detentore di una quota societaria di controllo. Resta comunque il fatto che l'esito economico di questa attività si traduce, dal punto di vista
prettamente contabile, nell'approvazione di un rendiconto (bilancio civilistico) che può finire con un risultato economico positivo o negativo. Il controllo dell'ente locale
sull'attività delle società controllate tende quindi anche ad evitare che risultati negativi conseguiti in uno o più esercizi portino l'ente stesso a dover rifinanziare la società
esterna medianti nuovi e cospicui apporti di denaro.

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 

Forma giuridica Tipologia di
società

Campo di attività
(2) (3)

A B C

Fatturato
registrato o valore

produzione

Percentuale di
partecipazione o

di capitale di
dotazione (4) (6)

Patrimonio netto
azienda o società

(5)

Risultato di esercizio positivo o
negativo

                0,00                 0,00                 0,00
(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola
     l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque
     l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque
(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato
(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, su fatturato complessivo della società
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(5) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi -
azienda
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%
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5.5 Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati. Risultati di esercizio delle principali società controllate, diverse dalle precedenti

 Certificato preventivo - quadro 6 quater

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2014 

Forma giuridica Tipologia
azienda o società (2)

Campo di attività 
(3) (4)

A B C

Fatturato
registrato o valore

produzione

Percentuale di
partecipazione o

di capitale di
dotazione (5) (7)

Patrimonio
netto azienda o

società
(6)

 Risultato di
esercizio positivo o
negativo

2 5 13 347.294.603,00 1,290 44.470.475,00 1.823.748,00

2 11 167.260.544,00 1,840 107.898.996,00 205.108,00
(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola      l'arrotondamento
dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia
superiore o uguale a cinque      l'arrotondamento è effettuato per difetto
qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque
(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle
partecipazioni.
     Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla
persona (ASP), (6) altre società.
(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali
ed i consorzi - azienda
(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende
speciali ed i consorzi - azienda
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%
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RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2017 (Ultimo anno per cui sono disponibili dati.)

Forma giuridica Tipologia
azienda o società (2)

Campo di attività 
(3) (4)

A B C

Fatturato registrato
o valore produzione

Percentuale di
partecipazione o

di capitale di
dotazione (5) (7)

Patrimonio
netto azienda

o società
(6)

 Risultato di
esercizio positivo o
negativo

2 5 13 172.035.172,00 1,410 191.043.160,0
0 7.609.993,00

(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra
decimale sia superiore o uguale a cinque l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque
(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle
partecipazioni. Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5)
azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società.
(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende
speciali ed i consorzi - azienda
(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le
aziende speciali ed i consorzi - azienda
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%
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5.6 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art.3, c.27, 28 e 29, L. 24 dicembre 2007, n.244)

Il legislatore, per tutelare la concorrenza, ha posto vincoli stringenti sulla possibilità di interferenza dell'apparato pubblico nel libero mercato. Salvo eccezioni, infatti, le
pubbliche amministrazioni non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle
proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Questa regola, per altro verso in
continua evoluzione, è stata spesso oggetto di deroghe tendenti a dilazionare nel tempo il ridimensionamento della presenza dell'ente pubblico locale nel vasto contesto del
libero mercato.

Denominazione Oggetto Estremi provvedimento
cessione Stato attuale procedura
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Questa relazione è stata trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Lì, ___________________

IL SINDACO

_____________________________
(Andretta Cristian)

Ai sensi degli artt. 239 e 240 del Tuel, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri e
corrispondono ai dati economico-finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione finanziaria dell’Ente.
I dati esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex art. 161 del Tuel o dai
questionari compilati ai sensi dell’art. 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005, corrispondono inoltre ai
contenuti nei citati documenti.

Lì, ___________________

L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

_____________________________
(Rinaldi Vittorio)

_____________________________
( )

_____________________________
( )


